COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72
SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE

_________________________________________________________________________
_________
Prot. n°

Ragusa, li

RACCOMANDATA A.R.
Alla Ditta

OGGETTO:

Vedi Allegato

Acquisto tabelle e materiale pubblicitario, divulgativo per il
servizio ambiente.Affidamento mediante procedura negoziata. Importo
Complessivo €. 1.762,00 iva inclusa di cui €. 1.409,60 a base d’asta
ed €. 352,40 per iva al 20%.

Codesta Ditta è invitata a partecipare per l’acquisto di materiale divulgativo,
pubblicitario, ecc, ecc, mediante affidamento con procedura negoziata meglio
appresso indicato:
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
a)
Per partecipare,
codesta ditta dovrà far pervenire, in plico sigillato, a
mano o a mezzo raccomandata del servizio postale al Comune di Ragusa C.so
Italia n° 72 presso l’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 16.02.2007, i documenti indicati al seguente paragrafo 2).
b)
Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve
essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta. Sul plico
dovrà inoltre apporsi chiaramente la seguente scritta: “ Offerta per la gara
del 16.02.2007 relativa all’acquisto di tabelle, paletti, materiale
pubblicitario e divulgativo, etichette autoadesive ecc, ecc, mediante
affidamento con procedura negoziata. Importo complessivo € 1.762,00 IVA
compresa di cui €. 1.409,60 a base d’asta e €. 352,40 per IVA al 20%;
2) ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE
a)
l'offerta in bollo espressa in percentuale di ribasso unico sul prezzo di cui
all'allegato Foglio Patti e condizioni. Essa deve essere contenuta in
apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura,
nella quale oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti;
b)

dichiarazione, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, con la
quale la Ditta attesti:

-

di aver preso visione e di accettare le condizioni di appalto
nell'apposito Foglio Patti e Condizioni predisposto dall'Ufficio;

-

di aver preso conoscenza dei prezzi di cui al F.P.C., nonché di tutte le
circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possano
influire sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato le stesse tali da
consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche, degli elementi che
influiscono tanto sul costo dei prodotti quanto sul costo della mano d'opera,
dei trasporti e dell'onere dello scarico;

-

il possesso dei requisiti di legge per la raccolta e il trasporto presso
impianti autorizzati allo smaltimento finale di rifiuti da sfalcio;
la disponibilità della attrezzatura tecnica e dei mezzi necessari per
l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nel F.P.C.;

-

-

contenute

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse e i conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la indicazione del
codice fiscale e del domicilio fiscale);

-

di essere in regola con gli obblighi concernenti
conseguenti pagamenti in materia di contributi sociali;

-

di essere il regola con le norme di cui alla legge 12 Marzo 1999 n° 68 relativa
al diritto al lavoro dei disabili;

-

di non aver avuto affidati dal Comune di Ragusa nell’anno 2006 servizi a
trattativa privata che comprensivi della presente offerta superano l'importo di
200.000 EURO I.V.A. esclusa (1 EURO = £.1936.27);

-

di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la p.a. di cui agli artt.120 e
segg. Della Legge 24/11/1981 n.689;

-

di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti;

-

di non essere incorsi, né i titolari, né le persone conviventi, in uno dei
provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 1423 del 27/12/1956, e successive
modifiche e integrazioni, e di non essere a conoscenza che sia pendente a loro
carico un procedimento per tali misure;

-

certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a tre mesi
da
quella fissata per gara, rilasciato dalle competenti autorità;

le

dichiarazioni

ed

i

Tale certificato deve essere prodotto:
- imprese individuali.
- per il titolare e per tutti i direttori tecnici;
- società commerciali, cooperative e loro consorzi:
- per tutti i direttori tecnici, nonché:
- per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di
società
di qualunque tipo;
c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese sezione ordinaria rilasciato
dalla Camere di Commercio di data non anteriore a 2 mesi da quella fissata per la
gara; dal predetto certificato deve risultare la posizione nei confronti delle
procedure fallimentari e concorsuali e che la ditta concorrente è iscritta per
l'attività oggetto della gara da almeno 2 anni;
La mancanza o difformità da quanto indicato alle sopra lettere a), b), c) e
comporterà l'esclusione dalla gara.
Si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio del massimo ribasso
applicando la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai
sensi dell’art. 86 comma 1 del D.lgs 163/06.
Tale procedura non si applicherà se le offerte ammesse sono inferiori a cinque.
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 una offerta.
La presente richiesta non è impegnativa per l'Amm.ne che si riserva a proprio
insindacabile giudizio di procedere alla aggiudicazione.
Le certificazioni richieste nella presente lettera di invito possono essere
sostituite da dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi dell'art. 20 e 26 della
L.04/01/1968 n° 15 e successive mm. e ii., allegando fotocopia del documento di
riconoscimento.
Si allega Foglio Patti e Condizioni

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giulio Lettica)

