BANDO DI GARA D’APPALTO
IV Settore LL.PP.-Serv.Manutentivi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza E. Abbro- 84013 Cava de’ Tirreni (SA)- IV Settore
LL.PP. Serv. Manutentivi - Tel. 089/682427 -fax 089/341295 – sito Internet:www.comune.cavade-tirreni.sa.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto sopra
indicato.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Ufficio Gare e Contratti, tel.
089/682420 – fax 089/4689124, e-mail: ufficiogare@comune.cava-de-tirreni.sa.it.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo del Comune – Piazza E. Abbro –
84013 Cava de’ Tirreni (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Fornitura, mediante leasing finanziario, di n. 5 macchine operatrici
per il IV Settore tecnico manutentivo del Comune. CIG n. 01935434BB.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura, in locazione finanziaria, in un unico lotto, dei seguenti autoveicoli:
- N. 5 macchine operatrici per trasporto materiali vari di cui n. 3 con cassoni normali, n. 1
attrezzata con gru di sollevamento, n. 1 attrezzata con cassone per trasporto di materiale
bituminoso a caldo.
Quantitativo o entità totale: Canone complessivo ottuagenario € 170.000,00, oltre IVA.
Durata dell’appalto: Periodo in mesi 96
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: come da art.
37 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore e requisiti che deve
possedere: requisiti di cui al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo n. 163/06.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara , ai sensi dell’art. 82, comma
2, lett. a), con offerta a prezzi unitari.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n.
827/1924.
Non è ammesso il subappalto.
Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i. si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia.
Sarà determinata la soglia di anomalia di cui all’art. 86 del D. Leg.vo n. 163/06.
La stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Legvo n. 163/06, in caso di
fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto.
Aggiudicazione definitiva/contratto: come da procedura di cui all’art. 11 del D. Leg.vo n.
163/06, con contratto da stipulare entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Per ragioni di
urgenza, il contratto potrà essere stipulato già a partire dal decimo giorno successivo alla data
della comunicazione ai contro interessati. Per l’urgenza potrà essere richiesta anticipatamente la
esecuzione del contratto. Non è ammesso ricorso all’arbitrato.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 14.10.2008.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: gg. 180 dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei
concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita.
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
Data, ora e luogo: ore 9,30 del 15.10.2008.
Informazioni complementari: come da capitolato e disciplinare di gara.
Data di spedizione del presente bando: 10.9.2008, prot. n. 50954/P.
IL DIRIGENTE IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

