COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72

SETTORE X:
AMBIENTE - ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE
_________________________________________________________________________________

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n°

del
ALLA DITTA:

OGGETTO: Offerta per la gara ufficiosa mediante procedura negoziata per la fornitura di
transenne, segnali stradali, barriere stradali tipo “New Jersey”, coni in plastica.
Importo complessivo di €. 12.845,00 IVA inclusa.
Codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata relativa all'affidamento di
quanto in oggetto, 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 entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23.01.2008 i documenti
indicati al seguente paragrafo 2).
b) Si precisa che, pena l’esclusione, il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere
impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa. Sul plico dovrà inoltre apporsi chiaramente la
seguente scritta: "Offerta per la gara, mediante procedura negoziata del 23.01.2008 relativa
all'affidamento della fornitura di transenne, segnali stradali, barriere stradali tipo “New
Jersey” e coni in plastica.
2) ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) l'offerta in bollo espressa in percentuale di ribasso unico . 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 la quale l'impresa attesti:

- di aver preso visione e di accettare le condizioni di appalto contenute nell'apposito Capitolato
Speciale disposto dall'Ufficio, allegato alla presente;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
e delle condizioni contrattuali che possano influire sulle forniture e di aver giudicato le stesse tali da
consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche, degli elementi che influiscano tanto sul
costo dei prodotti quanto sul costo dei trasporti e dell'onere dello scarico;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i
conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio
fiscale);
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti pagamenti in
materia di contributi sociali;
- di non aver avuto affidati dal Comune di Ragusa nell'anno 2008 forniture a trattativa privata che
comprensivi della presente offerta superano l'importo di Euro 100.000 I.V.A. esclusa;
la mancanza di presentazione della documentazione con le modalità previste al paragrafo 2
determinerà l’esclusione dalla gara.
c) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per
gara, rilasciato dalle competenti autorità;
Tale certificato deve essere prodotto:
A) imprese individuali.
- per il titolare e per tutti i direttori tecnici;
B) società commerciali, cooperative e loro consorzi:
- per tutti i direttori tecnici, nonché:
1) per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
2) per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo;
3) per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque
tipo;
d) certificato di iscrizione nel registro delle imprese sezione ordinaria rilasciato dalla Camere di
Commercio di data non anteriore a 6 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 la categoria relativa all'oggetto della presente gara.
La busta dovrà essere indirizzata al Comune di Ragusa e presentata all’ Uff. Protocollo sito in
C/so Italia n° 72 .
Se le offerte valide sono uguali o superano il n° di 5 si procederà alla esclusione automatica della
gara 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.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari o 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.
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, fermo
restando l'obbligo per la ditta aggiudicataria di produrre entro giorni 15 (quindici) dalla data
di comunicazione della avvenuta aggiudicazione i certificati medesimi.

Ragusa li, 07.01.2008
IL RUP
(Geom. Giuseppe Licitra)

