COMUNE BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Avviso di gara per l’affidamento della fornitura di segnaletica stradale
verticale per gli anni 2011-2012-2013.

1. VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo complessivo del
contratto è gia fin d’ora predeterminato in € 30.000,00 (trentamila), comprensivo d’I.V.A nella misura
di legge, così suddivisi:
ANNO 2011
€ 6.000,00
ANNO 2012
€ 12.000,00
ANNO 2013
€ 12.000,00
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà affidato mediante il sistema del cottimo
fiduciario previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Comunale per il ricorso al sistema
in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in riferimento all’art. 125 del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara di cui all’allegato “A” - ai sensi dell’art. 82, lettera a) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm. ii -.
L’offerta economica della ditta partecipante dovrà essere comprensiva di tutte le spese che la ditta
medesima dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura ad eccezione dell’I.V.A.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: presso il deposito dell’ufficio segnaletica del
Comando Polizia Municipale del Comune di Borghetto Santo Spirito, sito in Via Tevere.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Potranno partecipare alla gara i soggetti
in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o ad un analogo Albo
dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente agli altri
Stati membri dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto e che non si
trovino in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 o dalla normativa
vigente che precludano la partecipazione alle gare d’appalto ed in possesso dei seguenti requisiti:
 aver svolto analoghe forniture per conto di pubbliche Amministrazioni nell’ultimo triennio, per un
valore complessivo pari almeno a quello del presente appalto;
 essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO;
 dichiarazione d’impegno a fornire la documentazione attestante l’utilizzo dei materiali di cui ai
punti seguenti, in caso di aggiudicazione:
a. conformità del prodotto alla circolare del Ministero LL.PP. del 16/05/1996 n. 2357 avente il
rispetto delle norme EN 45014;
b.attestazione che i prodotti forniti verranno certificati ai sensi della circolare del Ministero
LL.PP. n. 3652/98;
c. certificazione riguardante le pellicole rifrangenti utilizzate, secondo quanto contenuto dal
Disciplinare Tecnico Livelli di Qualità approvato dal Ministero LL.PP. con Decreto del
31/03/1995.
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate. La dichiarazione unica, facente parte della documentazione richiesta ai fini
dell’ammissione alla presente gara, deve contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo.
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5. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: la ditta aggiudicataria dovrà concludere la
fornitura di quanto oggetto della presente procedura entro e non oltre gg. 15 dalla data di ordinazione,
ferma restando l’applicazione della penale prevista dall’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto in caso
di ritardo.
6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line
del Comune e sul sito internet all’indirizzo www.borghettosantospirito.gov.it
7. CONTRIBUTO PER L’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ai sensi della determinazione dello’Autorità del 24/01/2008,
non è dovuto trattandosi di gara avente come importo a base d’asta il limite inferiore a € 150.000,00
(centocinquantamila).
8. CODICE IDENTIFICATIVO GARA ( C.I.G.): 2931599007
9. PRESENTAZIONE OFFERTE: le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire al Comune di
Borghetto Santo Spirito entro e non oltre il 22/07/2011 .
Le offerta potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, sito in P.zza
Italia, entro le ore 12,00 del termine sopra indicato o spedite a mezzo raccomandata A/R (in
quest’ultimo caso farà fede il timbro postale della spedizione);
10. APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10,00 del 01/08/2011 presso una sala del plesso Comunale, in
seduta pubblica.
11. SI PROCEDERA’ ALL’AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA
OFFERTA VALIDA.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La struttura responsabile del procedimento è l’Area
Custodia e Vigilanza nella persona del Comandante Salvatore MONTALBANO. (per informazioni
contattare Sig.ra Romina COLMARO telefono 0182/941450.
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