COMUNE DI ORISTANO
BANDO DI GARA
1. Ente appaltante: Comune di Oristano – VI Settore – Piazza Eleonora d’Arborea, 44 –
09170 – ORISTANO - Tel. 0783/791267-11/791250-12 fax 0783/791250-34. Sito internet
www.comune.oristano.it

2. Modalità della gara: Procedura Aperta da aggiudicare con il criterio previsto
dall’art. 83 D. lgs. nr. 163/2006 cioè con l’offerta economicamente più
vantaggiosa
3. Forma della fornitura: secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico;
4. Luogo di esecuzione: Oristano;

5. Oggetto dell’appalto: affidamento delle procedure per la realizzazione del Piano
Nazionale per la Sicurezza Stradale, III Programma di attuazione.
Lotto CIG. n. 3163685373.
6. Importo a base d’asta: € 108.000,00# IVA e oneri esclusi;
7. non sono ammesse offerte parziali o al rialzo;
8. Termini di esecuzione: 365 gg. (trecentosessantacinque) dal ricevimento della lettera di
aggiudicazione;
9. Richiesta informazioni e copia disciplinare: si potrà prendere visione del Disciplinare
di Gara e del Capitolato tecnico accedendo al sito del Comune di Oristano, sezioni Bandi
e Gare, oppure presso il Comando di Polizia Municipale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali precedenti la gara.
Copia del Disciplinare potrà essere richiesta all’Ufficio suddetto dietro il pagamento in
contanti di € 0,10 iva compresa a foglio;
10. Termini di presentazione: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Oristano entro le ore 13.00 del giorno 9 settembre 2011;
11. Indirizzo per invio offerte: Comune di Oristano – Dirigente VI Settore – Protocollo
Generale, Piazza Eleonora D’Arborea, n° 44 – 09170 Oristano;
12. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana;
13. la seduta di apertura delle offerte e aggiudicazione della gara è pubblica;

14. Apertura delle offerte: ore 10.00 del 13 settembre 2011, presso l’Ufficio del Comando
Polizia Municipale, in Via Carmine n. 18 Oristano.
15. Cauzione provvisoria: deposito cauzionale provvisorio di €. 2.160,00# da effettuarsi
esclusivamente mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, o a mezzo di
fidejussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o
prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro
Bilancio e Programmazione Economica.
16. La fidejussione bancaria e la polizza assicurativa devono contenere, a pena di esclusione,
le seguenti condizioni particolari:
Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia riferita alla cauzione definitiva qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
Rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
17. Cauzione definitiva: 5% dell’importo di aggiudicazione.
18. Finanziamento: da fondi di Bilancio Comunale.
19. per la partecipazione dei raggruppamenti e loro costituzione in ATI in caso di
aggiudicazione si farà riferimento all’art. 10 del D.Lgs. 358/92.
20. Documentazione richiesta a pena di esclusione in allegato all’offerta:
A) Certificato della C.C.I.A.A.,o idonea dichiarazione sostitutiva, contenente la
dichiarazione antimafia ai sensi e per gli effetti di cui art. 6 D.P.R.252/98,dal
quale risulti l’iscrizione per l’attività economica inerente l’oggetto della gara, le
generalità e indicazione degli amministratori in carica muniti di poteri di
rappresentanza e che la società è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata o concordato preventivo, né essendo in corso a
carico di essa procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.
B) Certificato del casellario giudiziario,o idonea dichiarazione sostitutiva, di tutti i
legali rappresentanti dell’impresa.
C) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il
18.01.2000: certificazione di cui all’art.17 L.68/99 dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, in data non anteriore a quella di
pubblicazione del presente bando, (oppure in data non anteriore a sei mesi da
quella di pubblicazione del bando corredata da dichiarazione sostitutiva del
legale rappresentante che confermi la persistenza della situazione certificata);
D) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l’oggetto e l’importo della
fornitura da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante,
con il quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, a pena di
esclusione, attesti:
1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni indicate dall’art. 11 del D.
Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di non essere in situazioni di controllo diretto o come controllante o
come controllato ai sensi dell’art. 2359 C. C. con altra impresa
partecipante alla gara;

3) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000): Di essere nella condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99);
4) di avere realizzato un fatturato globale d’impresa sugli ultimi tre
esercizi antecedenti alla data del presente bando, non inferiore a €
500.000,00;
5) di avere effettuato, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la
data del bando, forniture per importo non inferiore a € 150.000,00. Se
trattasi di forniture effettuate ad Amministrazioni o Enti Pubblici, esse
sono provate allegando i certificati rilasciati o vistati dalle
Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di forniture a
privati, da attestazioni rilasciate dall’acquirente; quando ciò non sia
possibile è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;
6) tutto quanto indicato dal Disciplinare Tecnico;
21. Le imprese appartenenti all’Unione Europea possono partecipare alla gara in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alla
gara;
22. In caso di raggruppamento d’imprese di cui al p.10) i requisiti soggettivi richiesti
dovranno essere posseduti da tutte le ditte associate e dimostrati nei modi suindicati; i
requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti dalla capogruppo
per almeno il 50% e per le altre associate per il 20%;
23. Tutti i documenti indicati al presente punto, unitamente all’offerta chiusa in propria
busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nonché la cauzione di
cui al punto 8, dovranno essere racchiusi in unico plico sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale saranno riportate le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno ed ora di espletamento della stessa e al nominativo ed
indirizzo del mittente. Tale plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui al precedente punto
6b) esclusivamente mediante raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata dal
Ministero delle PP.TT. o autoprestazione.
24. l’offerta è vincolante per il periodo di 365 giorni;
25. Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il
prezzo più basso.
26. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.
27. Non sono ammesse varianti;
altre indicazioni:
L’offerta, redatta su carta bollata o resa legale e firmata per esteso dal legale
rappresentante dell’impresa, dovrà essere formulata secondo le modalità di cui all’art. 3
del disciplinare tecnico e corredata da un depliant illustrativo.
L’offerta deve essere chiusa, separatamente dagli altri documenti e dichiarazioni, pena
esclusione, in busta sigillata e controfirmata dallo stesso soggetto che ha espresso
l’offerta, sulla quale dovrà essere apposta l’indicazione del concorrente, dell’oggetto
della gara e la dicitura "OFFERTA".

In caso di ATI, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno ai sensi
dell’art. 10 D.lgs.358/92;
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto a mezzo servizio postale, agenzia di
recapito autorizzata dal Ministero PP.TT o autoprestazione;
Il recapito del plico, sul quale dovranno essere specificati in modo completo e leggibile il
nome e l’indirizzo dell’impresa, resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
L’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal
presente bando comporterà l’esclusione dell’offerta, salva la possibilità della
commissione di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati;
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese connesse alla stipulazione e registrazione
del contratto.

Oristano, lì 23 agosto 2011

Il Dirigente VI Settore
Dr. Rinaldo Dettori

