CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

SETTORE X
Ambiente, Energia, Protezione Civile
Via M. Spadola n.°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932 676411– Fax 0932 654280 - E-mail
autoparco@comune.ragusa.it

Prot. n°

Ragusa, li

Alla Ditta _________________________
via ___________________________
_________________

OGGETTO: Offerta di procedura negoziata per la fornitura ed installazione allestimento scuolabus per il trasporto
di n° 2 persone diversamente abili ;
.
Importo complessivo € 9.200,00 oltre IVA.
Codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata relativa all'affidamento di quanto in
oggetto, meglio descritto nel foglio Patti e condizioni allegato alla presente.
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
a ) Per partecipare, codesta ditta dovrà far pervenire al protocollo generale (Corso Italia, 72), in plico
sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale entro e non oltre le ore 10 del giorno
23.11.2007, i documenti indicati al seguente paragrafo 2).
b ) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca.
Sul plico dovrà inoltre apporsi chiaramente la seguente scritta: "Offerta per la gara del 23.11.2007relativa
all'affidamento con procedura negoziata della fornitura ed installazione allestimento scuolabus per il trasporto
di n° 2 persone diversamente abili ;
2) ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) l'offerta in bollo espressa in percentuale di ribasso unico sull’importo a base d’asta (verranno prese
in considerazione solo le prime tre cifre decimali e nel caso di difformità fra valore numerico e valore
scritto in lettere si assumerà quello più favorevole per l’Amministrazione). 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 ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.°445, con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità, con la quale la Ditta attesti, assumendosene la piena
responsabilità:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
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b3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
b4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1999,
n.55;
b5) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
b6) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara;
b7) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
b8) che nell’anno antecedente la data della presente non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
b9) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
b10) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
b11) che i soggetti con le cariche a fianco di ciascuno indicate sono i seguenti (indicare i nominativi,
le date di nascita e le rispettive residenze, di: direttore/i tecnico/i; tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice
civile):
b12) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art .2359
del codice civile;
b13) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera, nel capitolato speciale d’appalto e dall’elenco prezzi;
b15) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le forniture;
b16) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della
fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
b17) di avere visionato il foglio patti e condizioni e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
b18) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
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b19) che il numero di fax a cui trasmettere richieste di chiarimenti inerenti il presente appalto è il
seguente:0932 654280 (ore d’ufficio)
b20) (Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;
b21) (Caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
la condizione di regolarità dell’impresa nei confronti della legge n.68/99;
b22) che non intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art.18 della legge n.°55/90 e
successive modifiche alcuna fornitura, oppure che intende subappaltare le seguenti forniture
(specificare lavorazioni e/o categorie):
b23) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
b24) che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
b25) espressamente ed in modo solenne che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza
e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
b26) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ragusa per
l’attività idonea relativamente all’oggetto della gara con i seguenti estremi……………………….;
con riportata la forma giuridica della Ditta concorrente (ditta individuale, s.n.c., s.a.s.,
s.p.a.,s.a.p.a.,s.r.l etc…) e gli organi di amministrazione, le persone che li compongono nonché
i poteri loro conferiti e le date di nomina (in particolare per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza) oltre all’elenco dei direttori tecnici;
b27) 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);
b28) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti pagamenti in
materia di contributi sociali;
b29) di non aver avuto affidati dal Comune di Ragusa nell’anno 2007 forniture a trattativa privata che
comprensivi della presente offerta superano l'importo di 100.000,00 EURO I.V.A. esclusa (1
EURO = £.1936.27);
c) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento, con la quale ciascuno dei seguenti soggetti diversi dal rappresentante legale
firmatario della dichiarazione di cui al punto b): direttore/i tecnico/i nonché tutti gli altri amministratori
muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, da tutti gli altri soci se trattasi di società in nome
collettivo, dagli altri soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art.2506 del
codice civile, attesti, assumendosene la piena responsabilità:
c1) che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
c2) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
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d) dichiarazione che le attrezzature offerte sono similari e/o confrontabili alle caratteristiche tecniche
richieste nel Foglio patti e condizioni, nonché sono conformi alle disposizioni legislative nazionali ed
europee in vigore
e) descrizione delle attrezzature offerte corredata da materiale illustrativo, fotografico, cataloghi e
schede tecniche che evidenziano in modo inequivocabile il materiale offerto, timbrati e firmati in
ciascun foglio in originale dalla impresa offerente;
La mancanza o difformità da quanto indicato alle sopra lettere a), b), c), d) ed e) comporterà l'esclusione
dalla gara.
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
dall'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’aggiudicazione 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 una offerta.
La presente richiesta non è impegnativa per l'Amm.ne che si riserva a proprio insindacabile
giudizio di procedere alla aggiudicazione.

Si allega: Foglio patti e condizioni.

Il Responsabile del Procedimento
(geom.G.Licitra)

IL DIRIGENTE
(ing. Giulio Lettica)
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