Comune di Salcito
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

0874878131 Fax 0874878380

Via

Umberto I n. 4

P.IVA 00069960706

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Criterio del prezzo più basso

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salcito Via Umbero I^ n. 4 - 0874/878131 fax 0874/878380 - pec: postmaster@pec.comunedisalcito.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito
di programmi di occupazione protetti.
3) a) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016;
4) Forma dell’appalto: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs
50/2016.
5) Luogo di consegna dei prodotti: Comune di Salcito (CB).
6) Natura dei prodotti da fornire: 1 (uno) mezzo costipatore da 5 mc totali per la raccolta
dei rifiuti e n. 2 ecoisole informatizzate per applicazione tariffazione puntuale.
Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 34144512-0
7)

CUP I56G16000460006

lotto 1 CIG 6850908C1E; lotto 2 CIG 685100080B

8) Quantità dei prodotti da fornire: 159.820,000 Importo base d’asta € 131.000,00.
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: €. 45.000,00 per la Fornitura di 1 (uno) mezzo costipatore da 5 mc.
Lotto 2: €. 86.000,00 per la fornitura di n. 2 (due) ecoisole informatizzate per
l'applicazione della tariffazione puntuale
Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare
offerta per un solo lotto o per tutte e due i lotti.
9) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione:
•

la procedura di gara è regolata dal presente bando di gara, dal disciplinare di
gara e dal capitolato speciale d’appalto.

•

ai sensi dell'art. 2, comma 14 della legge regionale 13/01/2009 n.1 si menziona
che le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti lavori,
servizi e forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta - salvo l'utilizzo di

parte di essi nei limiti stabiliti - rettifiche a collaudo o stato finale, a seguito di
ogni segmento procedurale, verranno accertate dal responsabile dell'accordo di
programma quadro "Gestione dei Rifiuti Urbani" direttore del Servizio Tutela
Ambientale - Direzione Area Seconda, in sede di monitoraggio dell'intervento e
riprogrammate in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e
nella legge regionale n. 1/2009 e ss.mm.ii.
10) Termine

ultimo

per

il

completamento

delle

forniture

giorni

120

(in

lettere

centoventi/00) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
11) è fatto espresso divieto di varianti.
12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: venerdì 11.11.2016 ore 13:00.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: REGIONE MOLISE – SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, VIA XXIV MAGGIO 130, 86100 CAMPOBASSO.
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano
13) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno lunedì
14.11.2016 ora 10:00 presso via XXIV Maggio n.130 – 86100 Campobasso.
14) Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto o del lotto per cui presenteranno offerta
(importo della fornitura), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo
sopraccitato

-

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016.

15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 13 del
Capitolato d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme
regolamentari in materia di contabilità e comunque non prima dell'erogazione dei fondi
da parte della Regione Molise cosi come stabilite nel disciplinare di concessione di cui
alla determinazione del direttore generale n. 537 del 20/07/2016.
16) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono
comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei
casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la
situazione

personale

dell’operatore

economico,

nonché

informazioni

e

formalità

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che

questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente
richiesti:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016,
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs
50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegao XVII del D.lgs
50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:
♦

Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato
di residenza
♦

Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs

50/2016, come sotto specificati:
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000,
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015).

La capacità tecnica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2015, viene dimostrata in
sede di ammissione alla gara mediante produzione di un elenco delle principali
forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando di gara, effettuate negli
anni 2013 – 2014 – 2015, con indicazione dei rispettivi

importi, date e

destinatari, pubblici o privati, corredato dei certificati di corretta esecuzione e
buon

esito delle suddette forniture, di importo almeno pari a quello sotto

indicato.
♦

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art.

80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89,
del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo.
17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
18) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art.
95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 , trattandosi di forniture di importo al di sotto
dei 209.000/00 euro aventi caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite
dal mercato e ampiamente definite nel capitolato speciale e e nelal relazione tecnikco
descrittiva approvata con deliberazione sindacale n. 40/2016.

19) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E' esclusa la competenza arbitrale.
Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all’Autorità giudiziaria del
Foro di Campobasso
20) – Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati di progetto, sono visibili e scaricabili sul sito internet della Regione Molise
www.regione.molise.it – area tematica Centrale Unica di Committenza.
Le comunicazioni relative alle eventuali ulteriori sedute pubbliche di gara verranno
rese esclusivamente tramite pubblicazione sulla predetta area tematica, almeno due
giorni prima della data di fissazione della seduta.
- Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016, all’
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma
2 del Dlgs 50/2016.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 10.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
-

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art.
49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in
euro.

-

E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute
nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella
documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi
previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

-

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale

-

A norma del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali dei concorrenti saranno
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.

21) - Responsabile del procedimento è il dott,. Enzo Civico

Il RUP
(DOTT. ENZO CIVICO)

