COMUNE di SANT’ANNA ARRESI
Provincia di Carbonia Iglesias
Servizio Tecnico Settore LL.PP.

Piazza Aldo Moro 1 - 09010 – SANT’ ANNA ARRESI
e.mail tecnico.santannaarresi@interbusiness.it

tel. 0781 9669212 - fax 071 966384

DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SOPPALCO ED ARREDIPER LA SALA RIUNIONI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE
POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 6.5 AZIONE 6.5.D

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' DELLE OFFERTE

(CIG NR. 0176416F12)
(Codice identificativo gara attribuito dall'autorità per la vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture)

1) PREMESSA

Il Comune di Sant’Anna Arresi intende affidare la fornitura e posa in opera di un soppalco, con la
predisposizione e fornitura a cura dell’aggiudicatario del relativo progetto esecutivo corredato dei calcoli
statici, ed arredi vari per la sala riunioni del Centro di Aggregazione Sociale, in attuazione del progetto
finanziato nell'ambito del P.O.R. Sardegna 2000/2006, Misura 6.5), Azione 6.5.D - La fornitura prevede le
attrezzature sotto indicate, aventi le caratteristiche tecniche minime, pena l'esclusione, come riportate negli
appositi allegati al capitolato speciale d'appalto. L'aggiudicazione dell'appalto di fornitura, finanziato con
risorse della Regione autonoma della Sardegna fondi POR 2000/2006 Misura 6.5, Azione 6.5.D., è
disciplinato dal presente atto, che contiene le regole ed i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili
per la partecipazione all'appalto ed i criteri per l'aggiudicazione della gara.
Il contratto, che sarà stipulato dopo l'aggiudicazione, sarà regolato dal Capitolato speciale d'appalto e
contenente tutte le condizioni generali e le clausole contrattuali di natura amministrativa, finanziaria legale e
tecnica relative all'esecuzione dell'appalto ed ogni altra disposizione relativa agli obblighi contrattuali.
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art 17 comma
4 della L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. b) della
L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007.
3) IMPORTO DI CONTRATTO

L'importo di contratto sarà determinato dall'importo posto a base di gara pari a € 81.000,00 esclusa iva di
legge.
4) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L' appalto prevede la fornitura di un soppalco, con relativo progetto esecutivo corredato dei calcoli statici, ed
arredi vari per la sala riunioni del Centro di Aggregazione Sociale e le caratteristiche tecniche sono quelle
indicate nella scheda tecnica allegata al Capitolato speciale d'appalto.
5) TIPOLOGIA DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA FORNITURA
Quantità
SOPPALCO
Mq 120 di soppalco realizzato in carpenteria metallica con uno sviluppo in lunghezza di ml 15, larghezza ml 10,50, altezza finita ml 3,20,
sovraccarico Kg/mq 500 u.d., spinte sui corrimano Kg 120 al mq, con n. 2 scale d’accesso ed una superficie utile di circa mq 120.
ARREDI
Tavoli da lettura o gioco circolari, con piano di lavoro realizzato in agglomerato di legno spessore 30 mm nobilitato melaminico, bordi
arrotondati, struttura portante a quattro gambe in tubo di acciaio a sezione tonda collegate tra loro da travi di acciaio scatolato di sezione
rettangolare, verniciata a forno con polveri epossidiche. Dimensioni cm 120x72 h.
Tavoli da lettura o gioco quadrati, con piano di lavoro realizzato in agglomerato di legno spessore 30 mm nobilitato melaminico, bordi
arrotondati, struttura portante a q uattro gambe in tubo di acciaio a sezione tonda collegate tra loro da travi di acciaio scatolato di sezione
rettangolare, verniciata a forno con polveri epossidiche. Dimensioni cm 120x72h .
Sedie fisse a quattro gambe in tubolare di acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in
tessuto ignifugo.
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L'impresa partecipante alla gara dovrà far pervenire presso l'ufficio protocollo di questo Comune, per mezzo
del servizio postale o mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 30 Giugno
2008, un piego, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi
quelli preincollati (pena la nullità dell'offerta), recante la dicitura "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
SOPPALCO E ARREDI PER LA SALA RIUNIONI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE" e l'indicazione
dell'impresa offerente, contenente, i sotto elencati plichi: PLICO N. 1 - recante la dicitura
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; PLICO N. 2 - recante la dicitura DOCUMENTAZIONE TECNICA
PLICO N. 3 - recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA;

La valutazione delle offerte è rimessa ad apposita Commissione giudicatrice che procederà : - PRIMA
SEDUTA PUBBLICA presso la sede comunale di Piazza Aldo Moro 1, in data 01/07/2008 alle ore 9.00,
all'apertura del PLICO N° 1 documentazione amministrativa presentato dalle Imprese per la verifica della
regolare presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione provvisoria
alla gara; eventuali variazioni di data saranno comunicate alle Imprese partecipanti con congruo preavviso.
Successivamente si procederà all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, e a seguire
all'apertura della busta contenente l'offerta economica.
La Commissione, redigerà la graduatoria procedendo all'aggiudicazione provvisoria; espletato il suo compito
e formata la graduatoria, la Commissione, unitamente alla proposta di aggiudicazione provvisoria in favore
del concorrente primo classificato, trasmetterà gli atti al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., al quale
competerà l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
7) DOCUMENTAZIONE
PLICO n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:

A: Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 da
produrre a pena di esclusione (sul modulo redatto in conformità a quello riportato in allegato con
la lett. "A" che potrà essere ritirato presso gli uffici comunali area LL.PP. oppure scaricato dal sito
internet www.comune.santannaarresi.ca.it) datata e sottoscritta, resa dal Titolare o dal Legale
Rappresentante dell'Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata, accompagnata dalla
copia fotostatica di un documento di identità, con la quale l'impresa concorrente attesti e dichiari
? Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell'appalto, con l'indicazione del numero e
della data di iscrizione, della forma giuridica della Ditta, dei componenti e degli organi di amministrazione
(nominativi, le date di nascita, residenza e poteri loro conferiti);
? La denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell'Impresa. I predetti elementi potranno
essere desunti dalla carta intestata della Ditta medesima. In entrambi i casi il concorrente sarà
direttamente responsabile della esatta rispondenza di quanto indicato;
? Di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale interessato, delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi
remunerativi, e tali da consentire il prezzo offerto e il ribasso operato;
? Di avere preso visione a del bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, e delle schede tecniche
allegate;
? Di possedere la certificazione di qualità aziendale in corso di validità ai sensi della UNI EN ISO
9001:2000 per le attività oggetto dell'appalto, rilasciata da Ente certificatore accreditato SINCERT, con
l'indicazione del numero, delle date di prima emissione e di quella corrente.
? Di non trovarsi, in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione, previste all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni; (vedi art. 26 L.R. n. 5/07).
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);
- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.
B1. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA - art. 27 della L. R. n. 5/ 2007. ______________________________________________________________________
Capacità finanziaria ed economica da dimostrare mediante:
? dichiarazione concernete il fatturato globale d'impresa ed il fatturato relativo alle forniture identiche o analoghe a quello oggetto
della gara realizzate negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo pari almeno all'importo posto a base di gara.
B2. CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI - art. 28 della L. R. n. 5/ 2007 Capacità tecnica, il
cui requisito minimo per essere ammessi alla gara è dimostrato mediante:
?

a) Elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse e per un importo pari all'importo posto a base di
gara;

?

b) Presentazione di idonea certificazione UNI EN ISO 9001:2000 relativa alla ditta produttrice dei beni e alla ditta partecipante
se diversa dalla casa costruttrice.

Per la ditta aggiudicataria la dimostrazione dei requisiti di cui al presente comma và poi confermata:
a) se si tratta di forniture effettuate a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi;
b) se si tratta di forniture effettuate a privati, da dichiarazioni rilasciate dai committenti o, in mancanza, dallo stesso concorrente,
mediante autocertificazione.
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Non sono ammesse a partecipare le imprese che si trovino in una delle circostanze d'esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i.
Per quanto non previsto si fa riferimento al D.lgs 163/2006 e s.m.i. (art. 26 della L.R. N. 5/07)

C: INOLTRE DOVRA' ALLEGARE___________________________________________________ |
¦

CERTIFICAZIONE DI CASELLARIO GIUDIZIALE in corso di validità o copia conforme dello stesso o dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR n° 445/2000, con allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore;

¦

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI, in corso di validità o copia conforme dello stesso o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR n° 445/2000, con allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore;

¦

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.

¦

CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale ai sensi della UNI EN ISO 9001:2000 per le attività oggetto dell'appalto, rilasciata
da Ente certificatore accreditato SINCERT, delle Ditte partecipanti, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da
copia autentica e/o da una dichiarazione, sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. resa dal titolare o legale
rappresentante della Ditta.

¦

DICHIARAZIONE di impegnarsi, all'atto della firma del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria, di importo pari al 5 per
cento (o ridotta ai sensi dell’art. 54 comma 11 L.R. 5/2007) dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento
dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia,
quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, (art. 54 comma 2 L.R. N. 5/2007).

¦

CERTIFICATI delle principali forniture dello stesso genere prestati negli ultimi tre anni (2005-2006-2007), di cui al punto B2 del
presente disciplinare di gara.

¦

CERTIFICAZIONE, in originale o copia conforme, rilasciata dall'Ufficio del Lavoro competente ove ha sede l'Impresa, o
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da cui risulti che l'Impresa medesima è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (art. 52 comma 1 lett. c
L.R. N. 5/2007); nel caso in cui il certificato risalga ad epoca anteriore al bando di gara, da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del D.P.R. nr. 445/2000, con cui il legale rappresentante confermi la persistenza della situazione certificata dalla originaria
attestazione.

¦

DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 circa l'insussistenza di una qualsiasi delle forme di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara, ovvero la riconducibilità delle offerte ad un unico centro
decisionale, così come previsto dall' art. 25 comma 2 della L.R. n. 5/2007.
? VERSAMENTO a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici:
- I partecipanti alla procedura di selezione non sono tenuti al versamento della contribuzione di in quanto appalto inferiore a €
150.000;
L'irregolarità o l'incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra, nonché la mancanza di uno solo dei requisiti richiesti, comporterà
l'esclusione dalla gara. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare, nei modi ritenuti opportuni, il possesso dei requisiti
dichiarati dall'Impresa rimasta aggiudicataria provvisoriamente e anche delle Imprese non aggiudicatarie. In caso di false
dichiarazioni, l'Amministrazione agirà a norma delle vigenti disposizioni di legge.
La Stazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo,
all'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva (art. 52 comma 1 lett d) L.R. 5/2007).

8) DOCUMENTAZIONE TECNICA
Nella busta "B - DOCUMENTAZIONE TECNICA" devono essere inserite le descrizioni tecniche, fotografiche, depliants e tutto ciò che
la ditta concorrente riterrà utile per la valutazione delle caratteristiche estetiche e funzionali. Le caratteristiche illustrate
costituiscono impegno contrattuale per l'impresa aggiudicataria e potranno essere verificate in qualsiasi momento su tutta o parte
della fornitura.

9) OFFERTA ECONOMICA
Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, Offerta in carta legale, datata, timbrata
e firmata dalla persona che nella gara rappresenta legalmente l'Impresa,
Comune,

predisposta

utilizzando la scheda

rilasciata dal

contenente l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, della misura, così in cifre come in lettere, dell'offerta espressa in

percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, non ancora costituita, la dichiarazione precedente deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Alessandra Pittau Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Sant’Anna Arresi, (tel. 0781 9669218 fax
0781/966384).
Trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
l'Amministrazione aggiudicatrice fornisce le seguenti indicazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Anna Arresi, con sede legale in Sant’Anna Arresi, piazza Aldo Moro 1 Responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP., al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica tecnico.santannaarresi@interbusiness.it o
tramite FAX al n. 0781966384, fermo restando che l'elenco aggiornato dei responsabili è sempre a disposizione per la
consultazione presso l'Area Amministrativa, del Comune di Sant’Anna Arresi.
RESTA INTESO E CHIARITO

Che, ai fini dell'ammissione alla gara, le società partecipanti dovranno attenersi anche alle indicazioni di seguito riportate:
La non osservanza delle modalità e dei termini sopra specificati costituisce motivo per l'esclusione dalla gara.
Il recapito degli involucri contenenti i plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo od evento anche
straordinario ed eccezionale, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammessi alla gara gli involucri ed i plichi pervenuti non chiusi e non sigillati con ceralacca, non controfirmati sui lembi
di chiusura e non a mezzo del servizio postale o mediante consegna a mano.
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente.
Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro
appalto. Nel caso in cui venga presentata o risulti ammessa una sola offerta, l'Appalto verrà aggiudicato ugualmente.
Per quanto attiene alle offerte anomale si procederà secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. R. n.5/2007.
La documentazione prescritta nel presente bando, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a
documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se esistenti presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.
Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto nel presente
disciplinare di gara, nel bando e nel capitolato d'Appalto, che, ai fini della partecipazione alla gara, sono da considerarsi parte
integrante e sostanziale dello stesso bando, in quanto riportano diverse indicazioni per la formulazione dell'offerta. Tanto l'offerta
quanto i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua Italiana.
I concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l'elaborazione e la presentazione delle offerte, restando a loro carico
ogni spesa relativa. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito degli accertamenti previsti dalla vigente normativa
antimafia. L'irregolarità, l'incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e documenti richiesti, nel presente bando,
comporterà l'esclusione dalla gara.
L'Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, anche nel caso di perdita dei requisiti di
carattere tecnico e/o generale da parte dell'appaltatore, successivamente alla stipula del contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, Cagliari. Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto (L.
1034/71), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto (D.P.R. 1199/71). Sant’Anna Arresi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.
Geom. Alessandra Pittau
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