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Prot. n.
Ragusa, ________
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___________________________
Oggetto: Offerta per la gara ufficiosa mediante trattativa privata per la
fornitura “Noleggio Pullman ” .
Si invita Codesta ditta, qualora sia interessata, a far pervenire senza impegno
da parte di questa amministrazione, la propria offerta per il noleggio di n. 1
pullman da 38 posti con le seguenti modalità di utilizzo:
Il pullman deve avere una capienza di almeno 38 posti e deve essere sempre
pulito, pienamente efficiente , funzionante e che, pertanto, garantisca un
servizio ottimale di trasporto;
L’offerta dovrà tenere conto del servizio di un pullman (previsto fino al
31.05.07) con le seguenti modalità:
tutti i giorni (da Lunedì a Sabato compreso) dalla piscina Comunale di Ragusa
alla piscina di Comiso o di Modica con orario di partenza e rientro da
concordare successivamente ma comunque viene precisato che il servizio avrà la
durata complessiva di ore 4.00 dalla partenza al rientro.
Il servizio potrebbe avere inizio entro la prima settimana del mese di Gennaio
2007.
La busta contenente l’offerta, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara,
chiusa con ceralacca controfirmata sui lembi di chiusura (la chiusura con ceralacca e
la firma dovranno essere apposti anche sui lembi preincollati dal fabbricante) presso
l’ufficio protocollo di questo Comune, corso Italia 72, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 29 .12.06Il plico dovrà indicare, oltre al mittente e all’indirizzo del Comune, la seguente
dicitura: “offerta per la gara ufficiosa mediante trattativa privata del 29.12.06 per
fornitura di noleggio di n. 1 pullman per servizio di trasporto alle piscine di
Comiso e Modica ;

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione della gara:
1.
il costo giornaliero per il noleggio di un singolo pullman per la corsa
di andata e ritorno per e da Comiso o da Modica, espresso sia in cifre
che in lettere; (comporta l’esclusione dalla gara la circostanza che il
ribasso sia stato indicato solo in cifre e solo in lettere);
2.
la dichiarazione di fornire mezzi aventi le caratteristiche sopra
richieste;
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, successivamente, a pena di esclusione, la
dichiarazione di non essersi aggiudicato nell’anno 2006 altre forniture e/o noleggi,
per conto del Comune di Ragusa il cui importo sommato a quello del presente non
superino la somma di euro 100.000,00 ai sensi dell’articolo 31 comma 4 della legge
regionale n. 7 del 2002;
Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione
comprovante la idoneità dei mezzi in conformità alle vigenti disposizioni in materia
di revisione e di licenze per il noleggio con conducente, nonché la dichiarazione che
il personale addetto alla conduzione sia munito di tutti i requisiti richiesti dalle attuali
normative(patente e certificato di abilitazione professionale).
La busta dovrà contenere, altresì, la copia di un documento di riconoscimento valido
del rappresentante della ditta che sottoscrive l’offerta ai sensi dell’ art. 38 del DPR
28.12.2000 n. 445.
La presente gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più vantaggioso
per l’Amministrazione .
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla gara
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Resta inteso che:
a) 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.
b) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
c) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro offerte di uno stesso
concorrente successive a quella inizialmente presentata.
d) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo in lettere e quello
indicato in cifra è valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.
e) Nel caso siano presentate più offerte uguale fra loro ed esse risultino le più
vantaggiose si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
f) L’aggiudicazione si intende perfezionata a seguito dell’adozione di apposita
determinazione del Dirigente competente.
g) Dovrà essere trasmessa unitamente all’offerta la dichiarazione compilata su
modello allegato.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le disposizioni contenute nel presente invito.
L’offerta mentre è vincolante per la ditta , per l’Amministrazione lo diventerà dopo le
approvazioni di legge;

L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Giuffrida cui possono essere
richiesti eventuali chiarimenti al n. 0932248268/ 3487373817
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