Comune di Ragusa
Settore XIII
Corso Italia 72 97100 Ragusa tel. 0932676602
Fax 0932676600 www.comune.ragusa.it
Avviso di procedura negoziata
Si avverte che è indetta procedura negoziata per la fornitura di Noleggio
Pullman in occasione del 1° torneo Costa D’Oro in Programma dal 27.04.07 al
01.05.07.
Termine di presentazione dell’offerta :ore 12.00 del 13.004.07
Requisiti:
• Iscrizione nel Registro delle imprese della CCIIA per attività idonea;
• Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.
Le modalità di partecipazione e gli adempimenti da effettuare sono inserite
nella lettera di invito scaricabile dal sito internet del comune all’indirizzo sopra
indicato.

Ragusa 03.04.07
Il Dirigente del settore XIII
Dr. Santi Di Stefano
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CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

SETTORE XIII Ufficio Cultura-Istruzione-Sport e Attività del Tempo Libero
2° Servizio Gestione iniziative sportive e del tempo libero Gestione Impianti Sportivi
P.zza San Giovanni Pal.INA 1°Piano scala A-Tel. 0932248268 Fax 0932676600

E-mail servizio.sport@comune.ragusa.it

Prot. n.
Ragusa, 03.04.07
<Nome_società>
<Riga_1_indirizzo>
<CAP><Città>
<Telefono_ufficio>

Oggetto:Invito a procedura negoziata per la fornitura di “Noleggio Pullman”
TORNEO COSTA D’ORO 27 Aprile 01 Maggio 2007;
Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione di
• 1 pullman da 34 posti con partenza da Palermo per Marina di Ragusa il 27.04.07 alle

ore 15.00;
• 1 pullman da 34 posti con partenza da Messina per Marina di Ragusa il 27.04.07 alle
ore 15.00;
• 1 pullman da 34 posti con partenza da Catania aeroporto per Marina di Ragusa il
27.04.07 alle ore 20.30;
• un pulmino da 8 posti con partenza da Catania aeroporto per Marina di Ragusa il
27.04.07 alle ore 13.00;
• 1 pullman da 34 posti con partenza da Marina di Ragusa per Palermo il 01.05.07 con
partenza nella mattinata in orario da definire;
• 1 pullman da 34 posti con partenza da Marina di Ragusa per Messina il 01.05.07
con partenza nella mattinata in orario da definire;
• 1 pullman da 34 posti con partenza da Marina di Ragusa per Catania il 01.05.07 con
partenza nella mattinata intorno alle ore 08.30;
• un pulmino da 8 posti con partenza da Marina di Ragusa per Catania aeroporto il
01.05.07 alle ore 05.30;
2 pullman da 54 posti a disposizione delle squadre per l’intera giornata del 28 e 30 aprile per
effettuate il trasfert degli atleti da Marina di Ragusa a Ragusa e viceversa. Nella giornata di
domenica 29.04.07 i pullman verranno utilizzati per una escursione da Marina di Ragusa a
Ragusa(Castello di Donnafugata) e viceversa

C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temp\GARA NOLEGGIOPULLMAN lettera invito
due.doc

I pullman devono essere sempre puliti, pienamente efficienti che garantiscano
un servizio ottimale di trasporto.
L’offerta dovrà essere distinta per i singoli servizi.
L’aggiudicazione sarà pronunciata in favore della ditta che avrà offerto il
prezzo più vantaggioso, per l’Amministrazione oltre iva.
Per partecipare alla gara codesta impresa , qualora interessata , potrà far pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13.04.07 in plico sigillato con
ceralacca , (Costituisce motivo di esclusione la mancanza di ceralacca come
descritto ) portante all’esterno la dicitura “Offerta per la gara ufficiosa mediante
trattativa privata del 13.04.07 per la fornitura di noleggio pullman per i Torneo Costa
D’Oro”a mano o a mezzo del servizio postale, anche non statale, quanto sotto
specificato:
1) il prezzo per singolo servizio espressa in cifra e lettera(in caso di discordanza
tra le due cifre verrà considerata utile quella più favorevole
all’Amministrazione)iva esclusa. La predetta offerta, redatta su carta da bollo,
debitamente sottoscritta dal titolare o rappresentante legale, deve essere
contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, nella quale oltre all’offerta non devono essere contenuti altri
documenti.
2) Una dichiarazione, sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità , con cui il concorrente, consapevole
della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, rende le seguenti
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000(vedasi modello
allegato):
a. Di avere preso piena ed integrale conoscenza delle circostanze generali
e particolari di esecuzione della fornitura e di accettarle
incondizionatamente;
b. Di obbligarsi ad eseguire la fornitura, dei noleggi che saranno indicati
dalla scrivente, ai prezzi che riconosce remunerativi e compensativi;
c. Di obbligarsi ad effettuare la fornitura dei noleggi entro il termine
previsto nel bando di gara restando espressamente esclusa qualsiasi
possibilità revisionale dei prezzi offerti;
d. Di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di
offerte in pubblici appalti;
e. Di essere iscritta nel registro delle imprese – sezione ordinaria- della
CCIAA per attività idonee alla fornitura di che trattasi;
f. L’insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare
ai sensi dell’art. 38 del D.lvo 163/2006 e precisamente:
• Di non avere in corso procedure di fallimento, concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione
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coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o decreti o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
Di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27.12.65 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 31.05.65 n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo , i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta si società
in accomandita semplice , gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
Che nei propri confronti e nei confronti di eventuali
amministratori muniti di potere di rappresentanza non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione
ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definitivi dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo
1 direttiva Ce 2004/18;
Dichiara, inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali
siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
Che non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante;
Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’osservatorio;
Che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando
di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
Che non ha commesso violazioni , definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse , secondo la legislazione italiana e quella dello
Stato in cui è stabilita;
Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
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assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in
cui è stabilito;
• Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili(art. 17 della legge 12 marzo1999 n. 68) o di
non essere soggetto ai relativi obblighi;
• Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c del D.Lvo
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
g. Di non avere acquisito forniture di questo comune, nel corso di
quest’anno , che assieme alla eventuale presente fornitura possa fare
superare l’importo di euro 100.000,00 iva esclusa.
Avvertenze:
L’amministrazione si riservala facoltà insindacabile di non dare seguito alla
gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Resta inteso che:
1) il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine utile.
2) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
3) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro offerte di uno stesso
concorrente successive a quella inizialmente presentata.
4) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e
quello indicato in cifra è valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.
5) Nel caso siano presentate più offerte uguale fra loro ed esse risultino le più
vantaggiose si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
6) Dovrà essere trasmessa, unitamente all’offerta, la dichiarazione compilata su
modello allegato.
7) L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida.
8) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione
di tutte le disposizioni contenute nel presente invito.
9) L’aggiudicazione si intende perfezionata a seguito della adozione di apposita
determinazione del dirigente competente.
Il responsabile del procedimento è Salvatore Giuffrida cui possono essere richiesti
eventuali chiarimenti al n. 0932676602 3487373817;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Giuffrida

IL DIRIGENTE
Dr Santi Di Stefano

C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temp\GARA NOLEGGIOPULLMAN lettera invito
due.doc

MODELLO DI DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000
(da allegare, debitamente compilato, all’offerta per la fornitura di Noleggio Pullman per il 1° Torneo Costa
D’Oro in programma dal 27.04.07 al 01.05.07;

Il sottoscritto_____________________nato a___________ il ___________________
e residente a ________________ in via ________________ n. ____ in qualità di
titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente denominata
____________________________________________________________________
con sede in __________________ nella via _______________ n._______
C.F._______________p. IVA ______________ consapevole della responsabilità
civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e non
corrispondente al vero, attesta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00:
a. Di avere preso piena ed integrale conoscenza delle circostanze generali
e particolari di esecuzione della fornitura e di accettarle
incondizionatamente;
b. Di obbligarsi ad eseguire la fornitura,__________________________
_____________________________che
saranno
indicati
dalla
scrivente, ai prezzi che riconosce remunerativi e compensativi;
c. Di obbligarsi ad effettuare la fornitura ed il montaggio entro il termine
previsto nel bando di gara restando espressamente esclusa qualsiasi
possibilità revisionale dei prezzi offerti;
d. Di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di
offerte in pubblici appalti;
e. Di essere iscritta nel registro delle imprese – sezione ordinaria- della
CCIAA per attività idonee alla fornitura di che trattasi;
f. L’insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare
ai sensi dell’art. 38 del D.lvo 163/2006 e precisamente:
• Di non avere in corso procedure di fallimento, concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione
coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o decreti o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
• Di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27.12.65 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 31.05.65 n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo , i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta si società
in accomandita semplice , gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
• Che nei propri confronti e nei confronti di eventuali
amministratori muniti di potere di rappresentanza non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temp\GARA NOLEGGIOPULLMAN lettera invito
due.doc

gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione
ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definitivi dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo
1 direttiva Ce 2004/18;
• Dichiara, inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali
siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
• Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
• Che non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante;
• Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’osservatorio;
• Che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando
di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
• Che non ha commesso violazioni , definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse , secondo la legislazione italiana e quella dello
Stato in cui è stabilita;
• Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in
cui è stabilito;
• Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili(art. 17 della legge 12 marzo1999 n. 68) o di
non essere soggetto ai relativi obblighi;
• Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c del D.Lvo
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
g. Di non avere acquisito forniture di questo comune, nel corso di
quest’anno , che assieme alla eventuale presente fornitura possa fare
superare l’importo di euro 100.000,00 iva esclusa.
FIRMA e timbro
Allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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