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DISCIPLINARE DI GARA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale vario da destinare alla raccolta di 

RR.SS.UU., così come dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

II presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le 

modalità di partecipazione alla gara. In considerazione di ciò, le imprese interessate 

dovranno formulare la propria offerta alle condizioni, termini e modalità di seguito 

descritti. 

1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINE: Per partecipare alla 

gara le ditte interessate dovranno far pervenire al Protocollo del Comune, entro 

le ore 12,00 del giorno 25/03/2013, un plico, debitamente sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di 

Morano Calabro, con la dicitura seguente in base al lotto al quale si vuole 

partecipare: 

“lotto 1 - offerta per la fornitura di 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 2 - offerta per la fornitura di una Biotrituratrice cippatrice – raccolta ramaglie e 
rifiuti verdi per successivo compostaggio” per un importo complessivo di €.2.300,00 Iva 
inclusa” - Lotto CIG 4986155146 
“lotto 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 

 

Nel plico dovrà essere inclusa la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione, in carta semplice, redatta secondo l'allegato A, in lingua italiana, 

sottoscritta dal legale rappresentante legate della ditta, con allegata copia di un 

valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.21, comma 1, del 

T.U. 28/12/2000 n.445; 

b) Depliant e scheda tecnica della fornitura oggetto di gara; 

c) Offerta redatta in lingua italiana, sottoscritta con la firma leggibile del titolare 

della ditta o legale rappresentante con luogo e data di nascita, con l'indicazione 
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percentuale in cifre ed in lettere del massimo ribasso offerto sul prezzo a base 

d'asta, I.V.A. inclusa. Tale offerta dovrà essere contenuta in apposita busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione dcl 

mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri 

documenti. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sulle dichiarazioni sostitutive 

rilasciate dai concorrenti idonei controlli a campione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, 

del D. L.gs. 163/2006. 

La non presentazione, la tardiva presentazione, e la non rispondenza anche di un solo 

elemento rispetto a quanto richiesto, determinerà l'esclusione dalla gara. 

2) ALTRE INFORMAZIONI:  L'Amministrazione procederà all 'aggiudicazione in 

presenza di  una sola offerta valida. Il Responsabile del Procedimento è il sig. Felice 

Francesco GENTILE. 

Notizie ed informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento tutti i giorni. 

escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, telefonando al numero 0981/31021 int.53. 

Gli elaborati di gara sono disponibili presso gli Uffici di Segreteria e sul sito Internet del 

comune www.comunemoranocalabro.it. 

Non saranno accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni 

contenute nel bando di gara e nelle norme di gara. 

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni riportate nel presente bando hanno il carattere della 

inderogabilità: la loro inosservanza costituisce motivo di esclusione. 

3) CAUZIONE DEFINITIVA: La ditta aggiudicatrice dovrà costituire, all’atto della stipulazione del 

contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, in uno dei modi 

stabiliti dalla legge n. 348 del 10/6/1982, a garanzia degli obblighi contrattuali. 

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. 

Lo svincolo verrà autorizzato con provvedimento del Responsabile del servizio da adottarsi 

entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto, in assenza di controversia. 

4) L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata in favore della ditta che, 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.83, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. 

In caso di parità di offerta si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

5) Periodo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

6) NORME DI RIFERIMENTO: Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda al 

capitolato speciale di appalto e alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
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7) PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA: l'estratto del bando di gara verrà pubblicato:  

1. all'Albo Pretorio del Comune; 

2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Inoltre,  copia del  bando integrale verrà pubblicato sul sito Internet  dell 'Ente 

www.comunemoranocalabro.it 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi dell'art.13 D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si 

informa che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

Morano Calabro, …………………….. 

. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa ed 
Affari Generali 

Felice Francesco GENTILE 
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