C O M U N E DI P E T R O S I N O
Provincia Regionale di Trapani
Via X Luglio – C.A.P. 91020

Fax 0923-985400 - Tel. 0923-731711

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
C.I.G. 4769151BE5

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Petrosino, Via X luglio 91020 - Petrosino (TP) - (tel. 0923/985444 - 731711) (fax 0923/985400) – email: info@comune.petrosino.tp.it
2.

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce
e 2004/18/ce” scelta con Determinazione del III Settore n. 276 del 06.12.2012.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:
3.1. luogo di esecuzione: Petrosino
3.2. descrizione: “Fornitura di materiale elettrico per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione
delle vie Michele Angileri, Via San Giuseppe, Via Gazzarella, Via Marsala e Via Garibaldi”.
3.3. importo complessivo della fornitura: Euro 29.344,64 (€. Ventinovemilatrecentoquarantaquattro/64);
3.4. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 4769151BE5 - CPV 31731000-9 Materiale elettrotecnico
4.

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: secondo capitolato speciale d’appalto;

5.

DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale di
appalto sono visibili presso l’U.T.C. tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; è
possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
l’U.T.C. sito in via X Luglio, s.n. nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sabato escluso, previo versamento
di € 0,26, per ogni foglio A4, su C.C.P. 10090918 intestato al Comune di Petrosino, specificando la seguente
causale: "spese forfettarie ritiro copie atti di gara”; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo
fax inviato, 3 (tre) giorni prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1); il bando di
gara e il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sul sito internet: www.comune.petrosino.tp.it

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 09.00 del giorno 21.12.2012, pena l’esclusione;
6.2. indirizzo: Comune di Petrosino – via X Luglio, s.n. – 91020 Petrosino (TP);
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21.12.2012 alle ore 10.00 presso il Municipio di Petrosino;
eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede nel giorno che verrà comunicato ai concorrenti
ammessi mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta;
7.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono pubbliche, ma la
facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai
legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti, previa
autorizzazione dell’organo di gara.

8.

CAUZIONE:. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un
fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del
D.Lgs.163/2006; nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all’impresa
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ausiliaria. Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.
9.

FINANZIAMENTO: con fondi del bilancio comunale.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006,
n.163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera
d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs 12
aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
A) Iscrizione nei registri professionali (art.39 D.Lgs. 163/2006)
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai sensi del
D.P.R. 445/2000, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto. Si applica la disposizione dell’articolo 38,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Per i concorrenti di altro Stato membro non residente in Italia, possono provare la loro iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del
D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito.
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti
nel Paese in cui sono residenti.
B) Requisiti di capacità tecnica
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:
- aver reso forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre anni, per un importo
complessivo pari almeno a quello a base di gara (€. 29.344,64); a tal fine il concorrente deve indicare per ogni
fornitura, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di
aggiudicazione, se trattasi di forniture effettuate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, sono provati da
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture effettuate a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente,
accompagnate da documentazione civilistico fiscale.
C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi che precedono la pubblicazione del
bando, pari ad almeno 2,5 volte l’importo posto a base di gara (€.73.361,60).
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta
(art.75, comma 5 D.Lgs.163/2006);

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006)
 L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara determinato mediante ribasso percentuale sull’importo della fornitura posto a base di gara espresso con
quattro cifre decimali - in cifre ed in lettere.
 Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.
Lgs. n.163/2006, individuate ai sensi dell’art.86 comma 1 del medesimo decreto. Nel caso di offerte in numero
inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante ai sensi dell’art.86
comma 3 del medesimo decreto ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:
a)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 12
aprile 2006, n.163;
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b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs 12 aprile 2006,
n.163, i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura minima del 60 %
dell’appalto per la mandataria e nella misura minima del 20% per le mandanti. In ogni caso il raggruppamento
deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100 %). I raggruppamenti dovranno attenersi alle prescrizioni
dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006.
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell'art. 3 della
Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
j) i pagamenti relativi alle parti del servizio svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
k) è esclusa la competenza arbitrale;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara
m) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Tumbarello, domiciliato, ai fini del presente bando, presso il
Municipio di Petrosino sito nella via X Luglio - 91020 Petrosino TP - tel. 0923 731741 - fax 0923 986000 e.mail: ufficiotecnico@comune.petrosino.tp.it
n) AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: non effettuata
o) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALL’’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITA’ EUROPEE: non prevista
Petrosino, lì 06.12.2012
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Ing. Vincenzo Tumbarello
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