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Sedi amministrative e finanziaric:
03028 Sail Giovanni Incarico (FR), piazza Umberto I, tel. 0776.549801, fax 0776.549183
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www.unionedicomuniatl.it
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Prot. 11. 393 del 10.12.20/3

Affissione all'albo (Ial 10.12.20/3 al 17.12.2013

BANDO DI GARA
CON PROCEOURA RISTRETTA PER L'ACQUSITO 01 N. DUE AUTOVETTURE
PER I SERVIZI 01 POLIZIA MUNICIPALE.
ai sensi degli artt. 55, 62 e 177 del D. Lgs. n. 163/2006
(CIG) 5484280B04

SEZIONE A: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1a) Denominazione ufficiale Amministrazione aggiudicatrice :
UNIONE 01 COMUNI "Antica Terra di Lavoro"
Indirizzo postale : PIAZZA UMBERTO I

Paese: 03028 SAN GIOVANNIINCARICO (FR)

Punti di contatto:

Telefono:

Resp.le dell'Ufficio Affari Generali e Finanziari

0775/90015  0775/90043 - 0776.549801

Rag. Giovanni FEDERICI

Fax 0776/549183

e.mail: unioneterralavoro@libero.it

indirizzo internet: www.unionedicomuniatl.org

Le offerte 0 Ie domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mana:
presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione di comuni "Antica Terra di Lavoro" sito in piazza Amati n. 1
a (03020) Falvaterra
SEZIONE B: OGGETTO, QUANTITATIVO E COSTO OELL'APPALTO
1b) Oenominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
ACQUSITO 01 N. 2 AUTOVETTURE PER I SERVIZI 01 POLIZIA MUNICIPALE NONCHE' PER LE
ATTIVITA' 01 CONTROLLO OELTERRITORIO
2b) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
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3b) Breve descrizione degli acquisti:
FORNITURA DI AUTOMEZZI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- Marca: TOYOTA
- Modello: YARIS
- Carrozzeria: 5 porte
- Motorizzazione: 1.4 d-4d (90cv)
- Trasmissione: Manuale 6 marce
- Allestimento: Yaris
- Colore esterni: Super White con cerchi in acciaio da 14" con pneumat ici 175/70 R14
- Colore Interni: fabbrica
- PREDISPOSIZIONE ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO PER: montaggio dell'apparato radio
ricetrasm ittente/GPS ; presa di corrente 12V modello accendisigari completa di coperchio di
protezione (nelle vicinanze delle portiere anteriori ed in posizione facilmente accessibile dagli
operatori ed alimentata direttamente alia batteria originale del veicolo ).
- PREDISPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELL'ABITACOLO PER: dispositivi luminosilacustici
che garantiscono la visibi lita del veicolo a 360 in conforrn ita a quanta previsto dall'art. 177 del
Codice della Strada; installazione nella parte centrale della vettura di una barra carenata a ponte
per lampeggiatori a luce stroboscopica e sirena.
0

~ l < ) Quantitativo e costa dell'appalto:
~t/:. ~~~
:: ::i~ 1\
DUE (2) automezzi dotati delle caratteristiche di cui al punta 3b) precedente

~

,~~ ~· ) o

.

~ ~ !,~ " I J~ LORE STIMATO PER OGNI AUTOMEZZO (INCLUSO IVA AL 22%, COLLAUDO, MESSA SU STRADA,
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IMPORTO A BASE 0' ASTA:

€ 30.000,00

5b) Termine massimo entro il quale dovra avvenire la fornitura :
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(EURO TRENTAMILA/OO)

ENTRO IL 31 DICEIVIBRE 2013.
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6b) Luogo di consegna dell'autovettura:
Le autovetture dovranno essere consegnate a spese e cura della Ditta fornitrice presso la sede
dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" in piazza Urnberto I, 03028 San Giovanni Incarico (FR).
Sono a carico dell'appaltatore i rischi per danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto della
stessa fino al Juogo di consegna .

7b) Garanzie dell'autovettura:
L'appaltatore si impegna a fornire Ie autovetture allestite come precisato nel precedente art. 3b) e
garantite da tutti gli inconven ienti/difetti per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del verbale di
consegna . Tale garanzia dovra essere totale , cioe inciudere tutte quelle parti costituenti I'autovettura, sia
di fabbricazione propria che non. Nel suddetto periodo di garanz ia I'appaltatore si dovra impegnare a
sostituire tutte Ie parti ed i comp lessi che con I'uso presentassero difetti 0 rotture dovute ad errata
montaggio 0 progettazione 0 a qualita scadente dei materiali entro un term ine massimo di due (2) giorn i
dalla data di segnalazione dell'inconveniente/guasto.

SEZIONE C: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURJDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

1c) Cauzioni e garanzie richieste.
• Cauzione provvisoria (2% di € 30.000 ,00) pari ad € 600 ,00 da presentare a questa Ente nel plico
contenente la documen tazione amministrativa necessa ria per la partecipazione all'appalto che potra
essere prestata :
- mediante assegno circolare non trasfer ibile intestato al Servizio di Tesoreria dell'Unione dei
Comuni "Antica Terra di Lavoro"
-ovvero in un unica soluzione , in vaiuta legale, al tesor iere dell'Ente (Banca Popolare del Cassinate)
codice IBAN: IT75R0537274370000010345007.

r

assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 , con scadenza non inferiore a
mesi dodici decorrenti dalla data della seduta pubblica appresso indicata; detta fidejussione 0
polizza assicurativa dovra contenere I'espressa cond izione che il fidejussore e tenuto a soddisfare
I'obbligazione a semplice richiesta dell'Ente entro quindici giorni, senza facolta di opporre alcuna
eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art . 1945 C.C . , con
esclusione, altresi , del beneficio di preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c.
Ai non aggiud icatari la caparra verra restituita dopo I'aggiud icazione definitiva da parte dell'Ente a
seguito di regolare richiesta presentata dall'interessato.
L'originale della quietanza dell'avvenuto deposito , ovvero I'originale della fidejussione bancar ia 0
assicurativa (in caso di polizza) , dovra essere inserita nella busta contenente i documenti.
Cauzione definitiva del1 0% dell'importo contrattuale solo ad avvenuta aggiudicazione.

2c) Copertura finanziaria. CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAllO AI SENSI DELLA L.R. N. 1/2005 ART. 8 CO. 1 L. A).

3c) Modalita di pagamento per la fornitura di che trattasi.
1 pagamenti avverranno per il 50% entro sessanta giorni dalla consegna, chiavi in mano , delle autovetture
ed il successivo 50% solo successivamente all'accred ito da parte della Regione Lazio delle somme
finanziate.
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4c) Modalita di svolgimento della gara.
La qara verra espletata mediante asta pubblica (procedura ristretta) ai sensi dell'art. 55, 62 e 177 del D.
Lgs. I'J . 163/2006 , con ammissione di sole offerte in diminuzione rispetto al valore posta a base d'asta.

" '~ ~ APERTUR A DELLE OFFERTE,

IN SEDUTA PUBBLlCA, AWERRA IL 18/12/2013 ALLE ORE 10.00 E

~ ~GU ENT I , PRESSO L'UFFICIO AFFARI GENERAL! DELL'UNIONE DI COMUNI "ANTICA TERRA DI

I~~VO R O " SITO IN PIAZZA AMATI N. 1 A (03020) FALVATERRA.

~'>;i d; ~~ stessa sede sl procedera alia proclamaz ione degli aggiudicatari provvisori.

I II verba Ie di qara sara riferito all'eventuale aggiudicazione provvisoria , essen do subordinata la stipula
di acquisto al provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei
, requisiti di partecipazione da comprovare a cura dell'aggiudicatario.
In caso di mancata stipulazione del contratto, per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Ente tratterra senza
alcuna forrnalita il deposito cauzionale dei primo c1assificato e procedera all'aggiudicazione a favore del
concorrente secondo c1assificato, a condizione che questa sia disponibile ad offrire 10 stesso prezzo
risultato originariamente come migliore, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno.

i dell'atto

sc) Procedura e criterlo di aggiudicazione.
.
I L'Ente si riserva di aggiud. icare anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 65 punta 10
del R.D. n. 827/1924 ; come pure si riserva di non aggiudicare I'asta.
Non saranno ammesse offerte di pari importo , in aumento sui prezzo base d'asta , condizionate 0 espresse
in modo indeterminato 0 con semplice riferimento ad altra offerta propria 0 di altri , offerte per procura
generale, congiunte da parte di piu soggetti 0 piu offerte presentate direttamente 0 indirettamente da parte
della stesso soggetto .
in caso di parita di offerte si procedera ai sensi dell'art. 37 del R.D. 454/1909 ; pertanto in caso di presenza
dei concorrenti che hanno presentato I'offerta paritaria si procedera alia risoluzione della problematica
ell'immediatezza dell'adunanza con licitazione fra essi soli, a partiti segreti, secondo Ie rnodatita ritenute
=-:.: opportune dal Presidente della gara . Colu i che avra presentato mig!ior offerta sara dichiarato
=: ~ g i ud icatario . Qualora nessuno di colore che hanno presentato offerte uguali sia presente, 0 anche se
oe senti, non vogliano migliorare I'offerta, I'aggiudicazione avverra a seguito di estrazione a sorte tra Ie
J:-ferte stesse .
.

Della seduta verra redatto apposito verba Ie di aggiudicazione che verra approvato con success ive
pro edimento ; il verbale di aggiudicazione sara obbl igatorio e vincolante per I'aggiudicatario, mentre ogni
effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alia stlpula del contratto di acquisto a seguito
dell'aqqiucicazione definitiva.
A tal fine l'offertadovra essere valida ed impegnativa per almeno centattanta (180) giorni dalla data di
presentazio ne.
L'accoglimento dell'offerta migliore verra comunicata all'aggiudicatario. Ove per qualsiasi causa imputabile
all'aggiudicatario non si addivenga alia stipula del contratto di vendita nel termine stabilito dall'Ente , I'offerta
sara dichiarata decaduta e il depos ito cauzionale verra incamerato dall'Ente a titolo di indennizzo senza
rh p 1 '~l1l1illrl i r~t~r in nnc::c::~ c::nll p\l~ r'=' prrp7 innp pIn rnntpc::t~7innp ~Irlln~
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6c) Termini e modallta di presentazione della domanda/offerta.
II plico contenente la domanda/offerta deve perven ire a mezzo servizio postale 0 corriere 0 mediante
consegna a mana presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione di comun i "Antica Terra di Lavoro" site in Piazza
Amati n. 1 a (03020) Falvaterra.
La documentazione richiesta ai successivi punti e I'offerta dovranno essere contenute , pena I'esclusione
dalla gara, in due distinte buste sigillate (con ceralacca 0 con striscia di carta incollata con impressa il
timbro 0 Ie iniziali del concorrente) e controfirmate su tutti i lemb i di chiusura riportanti , rispettivamente , Ie
seguenti diciture :
- "plico n. 1 - documentazione amministrativa - asta per acquisto n. due autovetture"
- "plico n. 2 - offerta - asta per acquisto n. due autovetture".
Entrambi i plichi devono essere contenuti, pena I'esclusione dalla gara, in un'unica busta/contenitore
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nei modi suddetti , su cui va apposta la dicitura "Asta per
acquisto n. 2 autovetture".
LA DOMANDAlOFFERTA DOVRA' PERVENIRE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 17/12/2013, ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'UNIONE DI COMUNI
"ANTICA TERRA DI LAVORO" , NEI SEGUENTI ORARI 01 APERTURA AL PUBBUCO, PREVIO
RILASCIO 01 APPOSITA RICEVUTA:
OAL LUNEOi AL VENEROi OALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.
Oltre detto termine e/o in separato plico non sara valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva

~ .~.g g i u n t i v a ad altra precedente.

0

It PLICO N. 1 DOVRA CONTENERE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA:
la domanda redatta su appos ito modello in origin ale, pena I'esclusione dalla gara , da ritirare presso
/ l'Ufficio Protocolio/Affari General i dell'Ente nei giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 aile ore 12.00
o da scaricare dal sito dell'Unione www.unionedicomuniatl.org; il modello non dovra apportare
abrasioni e/o correzioni di sorta , eliminazione e/o despillamento di fogli, ecc ... .; dovra essere timbrato
e/o firmato per accettazione delle clausole su ogni pagina;
b) caparra pari a110%, pena I'esclusione dalla gara , di cui al1c)
d) certificato del casellar io giudiz iale 0 dei carichi pendenti ovvero autocertificazione , pena I'esc lusione
dalla gara , da cui risulti che non ricorrano Ie condizioni di impedimenta a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
e) procura speciale emessa esc lusivamente per la partecipazione al presente banda in originale 0 in
copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente partecipi alia gara a mezzo procuratore)
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta riportante la denominazione socia Ie (0
ragione sociale ) e I'ubicaz ione delli centro/i di assistenza/ricambi presso il quale l'Unione di Comuni
"Antica Terra di Lavoro" potra rivolgersi per Ie lavorazioni e/o assistenza inerent i la garanzia , sottoscritta
dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dal responsab ile tecnico delli suddettoli centri ;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta resa dal centro di assistenza che
garantisca almeno per tutta durata della garanzia, la manutenzione dei mezzi oggetto della fornitura
entro 24 ore dalla richiesta a mezzo fax e la disponibilita dei pezzi di ricambio necessari ad assicurare la
manutenzione dei mezzi oggetto della fornitura ;
h) autocertificazione di regolarita contributiva can la quale il legale rappresentante dell'operatore
econom ico concorrente attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di reqolarita
contributiva, di collocamento de l persona Ie dipendente , in materia di previdenza sociale e di infortuni sui
lavoro; nell'ipotesi in cui concorrano alia gara imprese temporaneamente raggruppate tale
documentazione dovra essere prodotta, da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento

1)

IL PLICO N. 2 DOVRA CONTENERE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, ESCLUSIVAMENTE
L'OFFERTA ECONOMICA.

7c) Modalita di presentazione dell'offerta.
L'offerta dovra essere redatta in lingua italiana e su apposito modello in bollo da ritirare, pena I'esclusione
dalla gara, in originale presso l'Ufficio Protocollo/Affari Generali dell'Ente nei giorni da lunedi a venerdi dalle
ore 10.00 aile ore 12.00 0 da scaricare dal site dell'Unione www.unionedicomuniatl.org; detto modello
non dovra apportare abrasioni e/o correzioni di sorta.
L'offerta dovra essere incondizionata e dovra essere espressa in cifre ed in lettere ; in caso di discordanza
tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sara ritenuto valido quello piu conveniente per
l'Amministrazione comunale.
Nella formulazione dell'offerta , che dovra essere indicata in cifre ed in lettere , si dovra tenere conto di tutto
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Be) Termini generali.
- Si precisa che sara esclusa l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta "plico n. 2" debitamente
sigillata e controfirmata.
- Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esciusivamente la data e I'ora d'arrivo
apposte sui plico a cura dell'Ufficio I'Ufficio Protocollo dell'Ente ; non e consentita la presentazione di offerte
dopo la data di scadenza del termine di presentazione, salvo il caso di rilancio nell'ipotesi di parita di
offerta .
- Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente per costi sostenuti per la
presentazione dell'offerta 0 per mancato guadagno .
- I plichi saranno aperti nel giorno e ora fissata per I'espletamento della gara, all'art . 4c) del presente bando.
- La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente bando 0 la
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, cornportera I'esclusione del concorrente
dalla gara.
- I soggetti interessati alia restituzione dei documenti prodotti per la partecipazione alia presente gara sono
pregati di presentare formale richiesta al protocollo dell'Ente .
- Non saranno ammesse offerte per persone da nominare .
- L'Ente si riserva la possibilita, a suo insindacabile giudizio , di non procedere all'aggiudicazione per
irreqolarita formali, opportun ita e/o convenienza.
- Non sara ammessa alia gara la domanda/offerta nel caso in cui la documentazione, 0 parte di essa, sia
stata erroneamente inclusa nel plico n. 2 - offerta - .
- - L'Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicita delle autocertificazioni prodotte , anche
successivamente all'aggiudicazione; resta inteso che la mancanza di veridicita delle autocertificazioni
cornportera la decadenza dell'aggiudicazione e la rescissione dal contratto per fatto imputabile
all'aggiudicatario, salva comunque Ie responsabilita penali per 10 stesso ; I'Ente in tal senso avra diritto ad
[ncarnerare I'importo relativo all'intero deposito cauzionale prestato, salvo il diritto al maggior danno.
-~ 'indizione e I'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo I'Ente al quale rimane sempre riservata
la, I acolta di non procedere all'acq uisto.
- ~ offerta non in regola con I'imposta di bollo verra sara esclusa dalla gara.

I]lica \e~ . :

.

sc) Foro eompetente e norme applieabili.
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'Aggiudicatario 0 i concorrenti al presente banda e
competente il Foro di Cassino. Per tutto quanta non previsto nel presente bando, sara fatto riferimento al
R.D. 2440/1923 , al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale della
Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827, alia normativa nazionale e regionale vigente in materia, allo Statuto
dell'Unione, al Regolamento per I'alienazione dei beni immobili del Comune di San Giovanni Incarico, al
Regolamento di contabilita e agli atti adottati per Ie vendite oggetto del presente bando.

10e) II responsabile del proeedimento.
II Responsabile del Procedimento e il rag. Giovann i FEDERICI al quale ci si potra rivolgere per qualunque
chiarimento 0 informazione il lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 09.00 aile ore 12.00 ai contatti riportati
nella sezione A.

I dati fo rniti saranno racco/ti pr esso l 'Ufficio AfJari Genera li ai sensi del D. Lgs. n. 196/ 2003 il trattam ento dei dati
personali sara improntato a liceita nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ; il trattamento
dei dati ha la sola [i na/ita di consentire / 'accertamento dell 'idoneita dei concorrenti a partecipare a/fa procedura di
chi? trattasi.
II conferimento dei dati richiesti e obbligatorio, pena I'esclusione, ai so li fi ni della valutazione dei requisiti di
part ecipaz ione all 'asta.
Tutti i diritti potranno essere fa tti valere nei confront! dell 'Ente, titolare del trattamento dei dati.
Dalla Residenza Municipale, 06/ 12/2 0n .

