CITTA’ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

_____________________________________________________________

SETTORE I – ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI – AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA, RILEVAZIONI, CENSIMENTI.
C.so Italia, 72 – Tel. - 676259 – Fax 0932 676255 - E-mail affari.generali@comune.ragusa.it

______________________________________________________
Prot. n 43108

Ragusa, 03.06.2008

ALLA DITTA
________________________
______________________________
97100 RAGUSA
OGGETTO: Offerta per la procedura negoziata per la fornitura di arredi per la nuova
sede degli uffici Comunali di Marina di Ragusa.
Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione della fornitura di arredi per la nuova sede degli uffici Comunali di
Marina di Ragusa per un importo complessivo di Euro 25.000,00 IVA compresa.
Per partecipare alla gara codesta ditta, qualora interessata, potrà far
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13.06.2008, in plico chiuso e
sigillato con ceralacca, portante all’esterno la dicitura “Offerta per la procedura
negoziata per la fornitura di arredi per la nuova sede degli uffici Comunali di
Marina di Ragusa”, a mano o a mezzo del servizio postale, anche non statale, quanto
sotto specificato:
1. Offerta di ribasso, debitamente sottoscritta dal titolare o rappresentante legale,
contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura.
2. Una dichiarazione, sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità, con cui il concorrente, consapevole della
responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o non corrispondente al vero, rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000:
a) di avere preso piena ed integrale conoscenza delle circostanze generali e
particolari, delle condizioni contrattuali di capitolato e di esecuzione della
fornitura e di accettarle incondizionatamente;
b) di obbligarsi ad eseguire la fornitura, trasporto incluso, nei locali di via B.
Brin n. 52 Marina di Ragusa, al prezzo offerto che riconosce remunerativo e
compensativo;

c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine previsto nel bando di
gara restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei
prezzi offerti;
d) di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e
segg. della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di
offerte in pubblici appalti;
f) non essere incorsi, né i titolari né le persone conviventi, in una delle
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cu all’art.10 della
Legge 31.05.1965 n. 575 e di non essere a conoscenza che sia pendente a
loro carico un procedimento per tali misure;
g) di essere iscritta nel registro delle imprese – sezione ordinaria- della
C.C.I.A.A. per attività idonee alla fornitura di che trattasi;
h) che il titolare o gli amministratori non abbiano riportato condanne penali
che possano comunque influire sull’ammissibilità alla presente gara;
i) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte
in virtù di sentenze o decreti;
j) di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento;
k) di non avere acquisito forniture a favore di questo Comune, nel corso di
questo anno, che assieme alla eventuale presente fornitura possano
superare l’importo di € 100.000,00 IVA inclusa.
Avvertenze:
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla
gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Resta inteso che :
1. 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;
2. Non sono ammesse offerte incondizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
3. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte di uno stesso
concorrente successive a quella inizialmente presentata;
4 Nel caso siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più
vantaggiose si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’aggiudicazione si intende perfezionata a seguito della adozione di apposita
determinazione del dirigente competente.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito e nel Foglio
Patti e Condizioni.
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Francesco Lumiera)

