COMUNE DI MORANO CALABRO
( Prov. Cosenza )

Cod. Post. 87016 - Codice Catastale F. 708 - Partita IVA 00925430787
C.C.P. N. 12597894 - C.F. 83000670782 - Tel. 0981 - 31021 - Fax 31036

SITO WEB: www.comunemoranocalabro.it

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE
VARIE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.
C.I.G. 4894712

1. Amministrazione appaltante: Comune di Morano Calabro — Area Amministrativa ed Affari Generali –
Piazza Giovanni XXIII n.1 87016 - telefono 0981/31021 - Fax 0981/31036 - e-mail
info@comunemoranocalabro.it.

Oggetto:
Lotto n. 1 – “n.600 Contenitori lt. 35 in polipropilene, n.4.300 buste lt 240 neutre e n.5
compost domestici” per un importo complessivo di €. 6.450,00 Iva inclusa - Lotto CIG
49860488F7.
Lotto n. 2 – “Biotrituratrice cippatrice – raccolta ramaglie e rifiuti verdi per successivo
compostaggio” per un importo complessivo di €.2.300,00 Iva inclusa - Lotto CIG 4986155146.
Lotto n. 3 - “Sistema hardware, software, etichette per la gestione della raccolta differenziata e
tracciabilità dei rifiuti – database per passaggio alla tariffa – prima fase” per un importo
complessivo di €.9.000,00 Iva inclusa - Lotto CIG 49861973EE.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii..
3. Importo a base d'asta:
3.1 Il Prezzo a base d'asta sono:
lotto 1 - €.6.450,00 I.V.A. inclusa,
lotto 2 - €.2.300,00 I.V.A. inclusa,
lotto 3 - €.9.000,00 I.V.A. inclusa.
4. Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata in favore della ditta che, per
ogni lotto, avendo accettato tutte le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, avrà effettuato il
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 1, del D.Lgs.
163 del 2006 e ss.mm.ii.
4.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
5. Termine di esecuzione della fornitura: le forniture per ogni singolo lotto dovranno avvenire entro
giorni 30 decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
6. Documentazione: il presente bando, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto e il Disciplinare di
gara, sono reperibili presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e disponibili sul sito internet del
comune www.comunemoranocalabro.it.
7. Finanziamento: La fornitura oggetto del presente appalto è finanziata con contributi Regionali

(POR Calabria – FESR 2007/2013) e fondi comunali.
8. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti specializzati nel
settore merceologico oggetto della fornitura da appaltare e previsti dall'art.34 e seguenti del D.Lgs
12 aprile 2006, n.163, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del medesimo Decreto Legislativo.
8.1 Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti di cui all'art.38 del
D.Lgs 12 apri le 2006, n.163.
8.2 Nel caso di partecipazione di consorzio di cui all'art.8 della Legge n.381/91 la valutazione
dei requisiti di partecipazione sarà effettuata cumulativamente in capo al consorzio.
9. Condizioni minime necessarie per la partecipazione: Le indicazione riguardanti la situazione propria

del prestatore della fornitura nonché le informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi che questi deve possedere sono riassunti nei punti riguardanti la documentazione di gara da
produrre.
10. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
11. Informazione di carattere amministrativo

11.1 Effettuazione della gara: La gara si svolgerà il 28/03/2013 alle ore 10,00;
11.2 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 27/03/2013;
11.3 Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti delle imprese concorrenti;
12. Informazioni complementari: Verifica offerte anomale;
13. Cauzione e garanzie richieste:

13.1 Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 113,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2000, così come indicato nel Capitolato speciale.
14. Altre informazioni:

a) non si procederà ad aggiudicazione in caso di offerte economiche in aumento;
b) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio come per legge;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente
nell'ambito della presente gara;
Responsabile del procedimento: Felice Francesco GENTILE.
Morano Calabro, 08/03/2013.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa ed
Affari Generali
f.to Felice Francesco GENTILE

