COMUNE DI GRATTERI
(Prov. di Palermo)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(criterio di aggiudicazione del prezzo più basso)
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei noli,
trasporti, lavorazioni, attrezzi, nel Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA-165
per la pavimentazione della strada comunale-vicinale Ferla.
CODICE CUP
CODICE CIG

D47H09000800002.
07881100F2

1) Ente Appaltante: Comune di Gratteri – Piazza Monumento n. 4 – 90010
GRATTERI (PA) Tel. 0921.431011 – Fax 0921.429592. – sito internet
www.comune.gratteri.pa.it
2) Procedura di gara:
Procedura di gara scelta con Determinazione n. 20 del del 18.01.2011. Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2, art. 55 del Decreto Leg/vo n.
163/2006 e ss.mm.ii, come richiamato dall’art. 124 dello stesso decreto, con
aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull'
importo
a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Leg/vo n. 163/2006. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 124 comma 8 del Decreto Leg.vo n. 163/2006, individuate ai sensi
dell’art. 86 comma 1 del medesimo decreto; in particolare si applica l'
esclusione automatica delle offerte giudicate anomale. Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica. 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

1

basse.
3) Luogo di esecuzione, oggetto, importo:
3.1 Luogo dei lavori: Comune di Gratteri – Contrada Ferla;
3.2 Oggetto: Il bando ha per oggetto la fornitura dei noli, trasporti, lavorazioni, attrezzi, nel Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA-165 per la pavimentazione della strada comunale-vicinale Ferla.
3.3 Importo a base d’asta € 30.888,08
4) Durata della fornitura: la fornitura dovrà avvenire con le modalità di cui
all’art. 6 del capitolato d’oneri.
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, il
capitolato d’oneri, il computo metrico e l’elenco dei prezzi, sono visionabili
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, presso l’U.T.C.,
ove potrà richiedersi copia, previo pagamento dei diritti di segreteria.
Il disciplinare di gara è disponibile anche sul sito internet della stazione appaltante www.comune.gratteri.pa.it.
6) Presentazione delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 09:00 del giorno 07 febbraio 2011 pena l’esclusione;
6.2 Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Comune di Gratteri – Piazza
Monumento n. 4 – 90010 GRATTERI (PA);
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando.
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6.4 Apertura offerte: presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, siti in
Gratteri in Piazza Monumento n. 4, alle ore 10:30 del giorno 07 febbraio
2011.
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 10, 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. Ente finanziatore: Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione- Dipartimento
Regionale del Lavoro. - D.R.S. n. 1207 registrato il 24.11.2010.
9. Cauzione:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura delle lavorazioni,
trasporti, noli, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163;
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione, così come previsto all’art. 113 del D.lgs
163/2006;
10. Condizioni minime di carattere economico necessarie per la partecipazione alla gara:
L’iscrizione nei registri professionali (art. 39 D.Lgs. 163/2006) della Camera di
Commercio, per la categoria relativa al servizio-fornitura da espletare. I con3

correnti 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.
11. Termine di validità dell’offerta: centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta (art. 75, comma 5, D.Lgs. 163/2006).
12. 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 delle lavorazioni, noli, attrezzi, posto a base di gara, espresso con
tre cifre decimali in cifre ed in lettere. Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs. 163/2006. Non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso la Commissione di gara avrà facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente
basse.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14. Avvertenze:
14.1 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
14.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
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14.3 In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
14.4 L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs.
163/2006;
14.5 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
14.6 I corrispettivi saranno pagati a seguito di presentazione fattura e verifica DURC;
14.7 E’ esclusa la competenza arbitrale;
14.8 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n.
675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
14.9 In caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l’art.
3 della legge 13.08.2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
15. Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Giuseppa Castiglia – Responsabile Ufficio sanatoria edilizia.
Gratteri, lì 18 gennaio 2011
IL R.U.P.
(Ing. Giuseppa Castiglia)
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