
                    

        REGIONE SICILIANA    REPUBBLICA ITALIANA 

  

Bando di gara per Bando di gara per Bando di gara per Bando di gara per fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. 

CUPCUPCUPCUP    G9G9G9G96H6H6H6H14000014000014000014000022220002      0002      0002      0002      

1) Oggetto:1) Oggetto:1) Oggetto:1) Oggetto:    «Fornitura  D.P.I Cantiere di servizio n. 02

2) Ente appaltante2) Ente appaltante2) Ente appaltante2) Ente appaltante: : : : Comune di Comune di Comune di Comune di MarineoMarineoMarineoMarineo

3) Procedura di aggiudicazione3) Procedura di aggiudicazione3) Procedura di aggiudicazione3) Procedura di aggiudicazione    

La gara sarà aggiudicata all'offerta di

4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura

I materiali dovranno essere forniti, a richiesta scritta dal 

termini stabiliti nel capitolato d’Oneri.

L'importo del contratto, I.V.A. inclusa

Il verbale di gara terrà luogo al contratto, ed la fornitura dovrà iniziare dal giorno successivo alla sua

sottoscrizione per accettazione delle norm

della ditta aggiudicataria. 

5) Presentazione delle offerte5) Presentazione delle offerte5) Presentazione delle offerte5) Presentazione delle offerte    

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire all’indirizzo “

Area Urbanistica 6 Corso dei Mille n. 127

(giorno(giorno(giorno(giorno    lavorativo lavorativo lavorativo lavorativo antecedente quello fissato per la gara)antecedente quello fissato per la gara)antecedente quello fissato per la gara)antecedente quello fissato per la gara)

ed in plico sigillato, i documenti di cui al seguente punto 8).

Il plico deve essere chiuso con ceralacca recante l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta e portare

l’intestazione del mittente e la dicitura: “

Fornitura in somministrazione di  D.P.I 

6) Celebr6) Celebr6) Celebr6) Celebrazione della garaazione della garaazione della garaazione della gara    

La gara sarà esperita l'anno 2012012012014444, il giorno 

L'aggiudicazione avverrà ad unico definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola ditta.

7) Requisiti di partecipazione alla gara7) Requisiti di partecipazione alla gara7) Requisiti di partecipazione alla gara7) Requisiti di partecipazione alla gara

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lvo n° 163/2006 in possesso dei

di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del D.

C.C.I.A.A. per le attività idonee all’espletamento della fornitura di che trattasi.

8) Elenco dei documenti da presentare:8) Elenco dei documenti da presentare:8) Elenco dei documenti da presentare:8) Elenco dei documenti da presentare:

1) Offerta con indicato il ribasso unico percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi su

prezzo posto a base d’asta. La predetta offerta, recante

                             

REPUBBLICA ITALIANA           COMUNE DI MARINEO

fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. ––––    Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 025555/PA /PA /PA /PA 

0002      0002      0002      0002                                  CIG:CIG:CIG:CIG:    ZZZZ9310902F59310902F59310902F59310902F5    

    

IL IL IL IL R.U. P.R.U. P.R.U. P.R.U. P.    

Cantiere di servizio n. 025/PA.» 

MarineoMarineoMarineoMarineo – Area Urbanistica – Via Tuzzolino n. 100 –

La gara sarà aggiudicata all'offerta di ribasso percentuale più alto.  

4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura

I materiali dovranno essere forniti, a richiesta scritta dal R.U.P., sui luoghi dallo stesso

pitolato d’Oneri.  

inclusa, ammonta ad € € € € 640,640,640,640,00000000    (euro (euro (euro (euro seicentoquarantaseicentoquarantaseicentoquarantaseicentoquaranta

Il verbale di gara terrà luogo al contratto, ed la fornitura dovrà iniziare dal giorno successivo alla sua

sottoscrizione per accettazione delle norme contenute nel presente bando e nel capitolato d’oneri da parte

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire all’indirizzo “

dei Mille n. 127 6 90035 Marineo (PA) “, entro le ore 

antecedente quello fissato per la gara)antecedente quello fissato per la gara)antecedente quello fissato per la gara)antecedente quello fissato per la gara), a mezzo servizio postale o con consegna a mano 

sigillato, i documenti di cui al seguente punto 8). 

essere chiuso con ceralacca recante l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta e portare

l’intestazione del mittente e la dicitura: “Offerta per la gara del giorno 27/10/2014 ore 10:00 relativa alla 

Fornitura in somministrazione di  D.P.I ». 

, il giorno ventisetteventisetteventisetteventisette    del mese di OttobreOttobreOttobreOttobre    alle ore 10:0010:0010:0010:00

L'aggiudicazione avverrà ad unico definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola ditta.

7) Requisiti di partecipazione alla gara7) Requisiti di partecipazione alla gara7) Requisiti di partecipazione alla gara7) Requisiti di partecipazione alla gara    

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lvo n° 163/2006 in possesso dei

di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lvo n° 163/2006, e che, inoltre s

all’espletamento della fornitura di che trattasi. 

8) Elenco dei documenti da presentare:8) Elenco dei documenti da presentare:8) Elenco dei documenti da presentare:8) Elenco dei documenti da presentare:    

con indicato il ribasso unico percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi su

. La predetta offerta, recante l'oggetto della gara, deve essere firmata dal titolare o 

          

COMUNE DI MARINEO 

/PA /PA /PA /PA     

– Tel 091 7716812 

4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura4) Descrizione, luogo, modalità di consegna, importo e durata del contratto di fornitura    

, sui luoghi dallo stesso indicati, entro i 

seicentoquarantaseicentoquarantaseicentoquarantaseicentoquaranta/00)/00)/00)/00)    ....    

Il verbale di gara terrà luogo al contratto, ed la fornitura dovrà iniziare dal giorno successivo alla sua 

e contenute nel presente bando e nel capitolato d’oneri da parte 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire all’indirizzo “Comune di Marineo – 

“, entro le ore 11111111:00 del :00 del :00 del :00 del 24/1024/1024/1024/10/201/201/201/2014444    

, a mezzo servizio postale o con consegna a mano 

essere chiuso con ceralacca recante l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta e portare 

ore 10:00 relativa alla « 

10:0010:0010:0010:00. 

L'aggiudicazione avverrà ad unico definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola ditta. 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lvo n° 163/2006 in possesso dei requisiti 

Lvo n° 163/2006, e che, inoltre siano iscritte alla 

con indicato il ribasso unico percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi sul 

l'oggetto della gara, deve essere firmata dal titolare o 



dai legali rappresentanti della Ditta. L'offerta deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca 

e controfirmata sui lembi di chiusura. 

2) Cauzione provvisoria “non prevista”. 

3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dai legali 

rappresentanti, con la quale si ATTESTI: 

a)di accettare espressamente le condizioni di fornitura prescritte dal presente bando e dal Capitolato 

d’Oneri, e di avere giudicato l’offerta che sta per fare remunerativa; 

b) di essere iscritta alla camera di commercio di____________ R.D. n° __________del 

_____________ per le seguenti attività:_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) che i nominativi delle persone designate a rappresentarla legalmente sono: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lvo n° 163/06; 

e) di non trovarsi a partecipare alla gara congiuntamente a concorrenti con cui sussistano situazioni di 

controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile; 

f) di non trovarsi in situazioni di collegamento, formale e/o sostanziale con altri concorrenti e che non si è 

accordato con altri partecipanti alla gara; 

g) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

h) di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione del servizio e delle forniture del Comune di 

Ribera e del Capitolato d’Oneri. 

4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dai soggetti di seguito elencati: 

(per le imprese/ditte individuali) dal Direttore Tecnico, se il Direttore è persona diversa dal titolare; 

(per le Società Commerciali e per le Cooperative) dal Direttore Tecnico e da tutti i componenti se trattasi di 

Società in nome collettivo; 

(per gli altri tipi di società): dal Direttore Tecnico e dagli Amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza. Con la quale si ATTESTI: 

a) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c); del D.Lvo. n. 163/06 

b) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

5) Dichiarazione sostitutiva in conformità allo schema di cui all’allegato A) o in alternativa copia del DURC 

di data non anteriore a 4 mesi dalla data di presentazione dell’offerta. 

In caso di raggruppamento di concorrenti, la documentazione di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) 

dell’elenco dei documenti da presentare, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno 

essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate. Inoltre, dovrà essere 

presentata la scrittura privata autenticata con cui si conferisce mandato speciale con rappresentanza ad 

uno dei concorrenti raggruppati, designato quale capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. L.vo n°163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 

soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 



operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 

di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei 

mandanti. 

9) Uffici9) Uffici9) Uffici9) Ufficioooo    responsabilresponsabilresponsabilresponsabileeee    

Il funzionario responsabile delle attività istruttorie, propositive, preparatorie, ed esecutive in materia 

Contrattuale è il rag. Inglima Sivestre 

10) Altre avvertenze10) Altre avvertenze10) Altre avvertenze10) Altre avvertenze    

6 Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento. 

6 I requisiti di partecipazione alla gara dovranno essere posseduti dai concorrenti, a pena di esclusione, alla 

data prevista come termine ultimo di presentazione delle offerte. 

6 Il mancato rispetto di quanto previsto al punto 8) comporterà l'esclusione della ditta dall'asta. 

6 Qualora una o più ditte si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile, ovvero in una situazione di collegamento, formale e/o sostanziale, tutte le ditte interessate 

verranno escluse dalla gara. 

6 Quando vi sia discordanza fra il ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido 

quello indicato in lettere, salvo che la discordanza sia frutto di evidente errore materiale. Qualora 

l’indicazione in lettere non sia leggibile o non abbia significato aritmetico, verrà tenuta valida l’indicazione 

in cifre, sempre che la stessa sia intelleggibile. Eventuali correzioni significative non espressamente 

confermate e sottoscritte dall’offerente comporteranno l’esclusione dall’offerta. Si procederà all’esclusione 

della gara nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione in lettere del ribasso offerto. Eventuali Correzioni 

e/o abrasioni, apportate dal concorrente nella compilazione dell’offerta dovranno dallo stesso essere 

confermate e sottoscritte, a pena di esclusione. 

6 La Ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ufficio la documentazione attestante quanto dichiarato in 

fase di offerta. 

6 Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme Regionali e Nazionali vigenti. 

    

Il R.U.P. 

F.to rag. Inglima Sivestre 

  



Allegato A)Allegato A)Allegato A)Allegato A)    

    

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE    

(Art. 46 DPR n.445/2000) 

 

 

Il sottoscritto__________________________, C.F. __________________________ nella qualità di legale 

rappresentante dell’impresa___________________________________, con sede legale in 

________________________________, CAP_____________, P.IVA _____________________, con 

specifico riferimento alla gara per l’appalto della fornitura di «Fornitura in somministrazione di D.P.I. per 

Cantiere di servizio n. 025/PA»”, indetta dall’Amministrazione comunale di Marineo, consapevole delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/20 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 

di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Decreto Assessorato LL.PP. 24 febbraio 

2006 

D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A    

    

a) a) a) a) di detenere con gli enti di seguito elencati i seguenti numeri di matricola o d’iscrizione: 

Ente Interessato     numero di matricola o d’iscrizione 

I.N.P.S.     _____________________________ 

I.N.A.I.L.    _____________________________ 

    

b) b) b) b) che nei confronti dei predetti enti esiste la correntezza degli adempimenti periodici ai versamenti 

contributivi;;;;    

    

c) c) c) c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

    

d) d) d) d) ovvero. che è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita con atto, dell’ente 

interessato, del quale si forniscono gli estremi. 

Ente Interessato      Estremi sanatoria 

______________________    _________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che la Stazione Appaltante può utilizzare i dati contenuti 

nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini per i quali viene rilasciata (D. Lgs. 

30/06/2003 n. 196). 

Letto, confermato e sottoscrittoLetto, confermato e sottoscrittoLetto, confermato e sottoscrittoLetto, confermato e sottoscritto    

 

Il dichiarante 

Data _____________________ ________________________________ 

    

    

N.B. N.B. N.B. N.B. alla superiore dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore 


