Prot. n.

C I T T A’
D I
R A G U S A
SETTORE X
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE
Ragusa

Oggetto: Invito al cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 8 comma 1 del regolamento
per l’acquisto in economia di beni e servizi nel Comune di Ragusa per
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento
idrici e fogniari di Ragusa e Marina di Ragusa.
FAX
ALLA DITTA

Codesta ditta è invitata a partecipare al cottimo fiduciario per l’affido del
servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento idrici e
fogniari di Ragusa e Marina di Ragusa dell’importo complessivo di €
40.000,00 di cui € 33.300,00 a base d’asta .

Le caratteristiche del servizio ed i requisiti di ammissione sono precisati nel
foglio patti e condizioni disponibile sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato.
Per partecipare alla gara codesta impresa, qualora interessata, potrà far
pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il termine perentorio delle ore
10,00 del 24 giugno 2008, in plico chiuso e sigillato con ceralacca, portante all'esterno la
dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di
sollevamento idrici e fogniari di Ragusa e Marina di Ragusa, a mano o a mezzo del
servizio postale, anche non statale, quanto sotto specificato:
-Busta n.1 recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”: nella busta, chiusa,
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, va inserita una dichiarazio
ne, sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, con cui il legale rappresentante dell'impresa concorrente, consapevole della
responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e non
corrispondente al vero, attesti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000:
1) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni
contenute nel foglio patti e condizioni che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere
giudicato le stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche degli elementi
che influiscono tanto sui costi di gestione, quanto sul costo del personale;
2) che la ditta risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea
relativamente all'oggetto della gara ( attività di progettazione, costruzione, installazione e
manutenzione di impianti elettromeccanici );

3) l'insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.38 del
D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
lett.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e di una delle cause ostative
previste dall'art.10 della legge n. 575/1965.
Tale dichiarazione deve essere estesa agli eventuali direttori tecnici e a tutti i soci per le
s.n.c., a tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per tutte le altre società.
lett. c) che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per
uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (tale
dichiarazione deve essere estesa ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del presente invito, agli eventuali direttori tecnici e a tutti i soci per le
s.n.c., a tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per tutte le altre società o consorzi )
Dichiari, inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente invito, di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale;
Dichiari, se ricorre il caso, che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente invito;
lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19
marzo 1990, n.55;
lett. e) di non aver 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;
lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
lett. g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
lett. h) di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito;
lett. l) di essere in regola nei confronti dell'art. 17 della l. n. 68/99 e di impegnarsi, in caso di
richiesta della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione, ovvero di non essere
assoggettabile alla suddetta normativa;
lett. m) (da rendere in caso di società) che nei propri confronti non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;

-Busta n.2 recante la dicitura “Offerta economica”: nella busta, anch'essa chiusa, sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, va inserita l'offerta economica di ribasso
percentuale, espressa in cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara, debitamente sottoscritta dal
rappresentante legale. Nella predetta busta, oltre all'offerta, a pena d'esclusione, non devono essere
contenuti altri documenti. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

La mancanza o difformità delle dichiarazioni suddette,comporterà l’esclusione
dalla gara.
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà pronunciata in favore dell'impresa che avrà prodotto il prezzo più basso.
Si applicherà il criterio automatico di esclusione delle offerte anomale determinando la
soglia di anomalia con il criterio di cui all’articolo 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.Saranno
escluse dalla aggiudicazione essendo ritenute anomale,le offerte che superano la soglia anzidetta.
Tale facoltà si eserciterà solo se il numero delle offerte ammesse è superiore a quattro.Se le offerte
ammesse risultassero inferiori a cinque si procederà all’aggiudicazionbe al massimo ribasso.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte
in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
in gara una sola offerta.
Saranno escluse le ditte che offriranno più di un’offerta.
Resta inteso che:
a) Le modalità relative alla chiusura dei plichi, all'apposizione della ceralacca e alla controfirma
sui lembi di chiusura vanno osservate a pena d'esclusione;
b)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;
c) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri;
d) quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
e) trascorso il termine perentorio sopra indicato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
f) nel caso in cui più offerte raggiungano uguale punteggio, prevalrà l'offerta che presenta il
ribasso più vantaggioso; in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante
sorteggio;
g) si procederà all'esclusione nel caso che non venga prodotto uno dei documenti richiesti o non
venga resa una delle dichiarazioni richieste o venga resa in maniera parziale.
Avvertenze:
a) L'aggiudicazione si intende perfezionata a seguito dell'adozione di apposita determinazione del
dirigente competente successiva agli accertamenti sopra detti ed agli esiti degli stessi.
b) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte la
disposizioni contenute nel presente invito e nel Capitolato d'Oneri.
c) L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura
negoziata senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
IL DIRIGENTE

(Dott.Ing.Giulio Lettica)

