BANDO DI GARA
Ufficio Gare e Contratti

Prot. n. 65048/P

lì, 17.11.08

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Si rende noto che il giorno 16.12.2008, alle ore 10,00, è indetta procedura aperta per l’appalto della
fornitura di casse in legno, casse di zinco, accessori funebri per il biennio 2008– 2009. CIG n. 0235876B05.
L’incanto sarà esperito con le modalità di cui all’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.,
con aggiudicazione al prezzo più basso.
L’importo biennale a base di gara è pari ad € 128.440,40, oltre I.V.A.
Il pagamento verrà effettuato, previa adozione di atto formale, entro 60 gg. dalla data di presentazione delle
fatture, dopo il controllo dell’adempimento della fornitura, da parte del Dirigente del Settore.
Per partecipare alla gara tutte le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, p.zza E.
Abbro s.n.c., con il mezzo postale ritenuto più idoneo, o mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 12.00
del giorno 15.12.2008, un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 16.12.2008
RELATIVA ALLA FORNITURA DI CASSE IN LEGNO, CASSE DI ZINCO E ACCESSORI FUNEBRI PER IL BIENNIO
2008 – 2009.
Il predetto plico dovrà contenere TRE BUSTE, ciascuna con l’indicazione del mittente, sigillata con ceralacca
e controfirmata sui lembi di chiusura, di cui la I^ contenente la documentazione d’offerta, la II^ l’offerta economica
e la III^ le giustificazioni.
La busta N. 1, con la dicitura "DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA", dovrà contenere i seguenti documenti:
1) dichiarazione con la quale il titolare della ditta (o il legale rappresentante della società) attesti:
a) di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
b) di avere preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale di appalto e di accettare tutte le
condizioni;
c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
d) che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D. Leg.vo
8.6.01, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o
a proprio vantaggio;
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 575/1965;

f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta stazione
appaltante;
k) l’inesistenza, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
l) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99;
n) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………..al n……… per la categoria relativa all’oggetto della
presente gara;
o) che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:………………………..;
p) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti:
……………………………………………………………;
q) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni.
Alla dichiarazione di cui sopra, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2) cauzione provvisoria di € 2.568,81 da prestare mediante fideiussione bancaria, assicurativa, o rilasciata da
intermediari finanziari.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
3) fotografie o disegni dei materiali offerti, con la descrizione del tipo di lavorazione, spessori al netto di eventuali
intagli e lucidature eseguite.
4) relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive dei singoli tipi di casse e di quelle di zinco, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al D.P.R. 10.9.90, n. 285 e di quelle riportate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del
24.6.93.
La busta N. 2, con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere quanto segue:
1) il modulo allegato, in competente bollo, completato con i prezzi unitari, e con i prezzi complessivi risultanti
dal prodotto dei quantitativi per i prezzi unitari. Il prezzo complessivo della fornitura offerto, I.V.A. esclusa,
che è rappresentato dalla somma dei prezzi complessivi, deve essere indicato in calce al modulo stesso. Il
modulo dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale
rappresentante della società e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte. Non sono ammesse offerte condizionate e espresse in modo indeterminato.

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere
inseriti altri documenti.
La busta N. 3, con la dicitura "GIUSTIFICAZIONI", dovrà contenere, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.
Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i., le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, di cui all’art. 87,
comma 2, dello stesso decreto.
Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi, devono, altresì, presentare:
- certificato e/o richiesta di iscrizione, in originale o in fotocopia autenticata, nell’apposito Albo presso il Ministero
delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23.6.2004 pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.7.2004.
Le imprese raggruppate dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Leg.vo n. 163/06 e s.m.e
i..
In particolare, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o i consorzi, con specifica delle parti di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dal predetto art. 37 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.
Leg.vo n. 163/06, ma carente di quelli di carattere economico-finanziari o tecnico organizzativi, può avvalersi dei
requisiti di un altro soggetto, presentando la documentazione prevista dal comma 2, lett. da a) a g) dell’art. 49 del
D. Leg.vo n. 163/06 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo,
così come modificati dal D. Leg.vo n. 152/11.9.08.
Entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell’offerta, le ditte concorrenti dovranno provvedere
ad inviare presso il Civico Cimitero, un campione di ogni cassa, con i relativi accessori, di una cassa
bianca per bambini e di un cassettino di zinco.
Resta inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto dall’art. 15 della legge
10 dicembre 1981, n. 741;
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno precedente a
quello fissato per la gara o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla specificazione
della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di
chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e
recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara;

-

non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della percentuale
offerta;
- si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- alla presente procedura verranno applicate le disposizioni in merito alle offerte anomale ai sensi
dell’art. 86 e 87 del D. Leg.vo n. 163/06,
- il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune
pretese al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;
- il presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando
l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione
a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima
di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Caterina Trezza, Funzionario in P.O. Servizi Cimiteriali, tel.
089/682454.
Dopo l’aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione
della comunicazione a mezzo raccomandata a.r., pena la decadenza dell’aggiudicazione, quanto segue:
1) documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara;
2) cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo della fornitura;
3) ricevuta di c/c postale intestato al servizio tesoreria del Comune, per deposito spese di contratto, di registro ed
accessorie ( a carico dell’appaltatore, a norma dell’art. 9 del capitolato generale di appalto).
Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione
del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questo comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
L’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale I.V.A., sconterà la
tassa fissa ai sensi della tariffa, parte I^, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le ditte potranno ritirare presso l’Ufficio Gare e Contratti del Comune, (tel. n. 089/682420, fax n. 089/4689124), nei
giorni di lunedì-mercoledì ore 9.00-12.00 e martedì–giovedì ore 16.30 – 18,30, copia del presente bando, con
allegato modulo offerta, e del capitolato speciale di appalto, che sono visibili, altresì, sul sito internet del Comune
www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.

/PM

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
- Ing. Antonino Attanasio-

