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COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara - Pubblico incanto per l’appalto della 
“Fornitura di arredi e attrezzature varie per le scuole di competenza dell’Amministrazione Comunale 
- Importo dell’appalto a base di gara: E. 23.555,00 oltre I.V.A.. 

 

1. Ente appaltante: Comune di Poggiomarino Piazza De Marinis n. 1C.A.P. 80040 Città POGGIOMARINO 
Tel. 081.8658111 

2a. Procedura di aggiudicazione prescelta: la fornitura viene aggiudicata mediante procedura di 
pubblico incanto, secondo le disposizioni di cui all’art. 9, lettera a) del D.Lgs. 358/92 e successive 
modificazioni. 

2b. Forma della fornitura oggetto della gara:fornitura e montaggio di arredi secondo le modalità 
indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

3a. Luogo di consegna:uffici comunali. 

3b. Natura dei prodotti da fornire: fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e 
montaggio di arredi per le scuole comunali, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

3c. Quantità dei prodotti da fornire: le quantità sono indicate nella Lista della fornitura (allegato 
“D”). L’Amministrazione appaltante si riserva altresì l’opzione di un aumento o una diminuzione delle 
forniture, per una quantità pari ai due quinti, senza che l’aggiudicatario possa vantare indennizzi, 
risarcimenti, penalità o quant’altro. 

3d. Possibilità di presentare offerte parziali e/o condizionate:Non sono ammesse offerte parziali e/o 
condizionate. 

L’offerta dovrà essere presentata per l’intera fornitura, che si intenderà inscindibile.Saranno 
ammesse esclusivamente offerte al ribasso. 

I concorrenti dovranno presentare l’offerta secondo le modalità stabilite dal presente  

bando e dal disciplinare di gara, nonché a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. 

4. Importo dell’appalto a base di gara: E. 23.555,00 oltre I.V.A. 

5. Termine di esecuzione della fornitura: la consegna ed il montaggio degli arredi dovranno essere 
effettuate entro 30 (trenta) giorni feriali dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione 
dell’aggiudicazione. 

6. Documentazione: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché il capitolato speciale di appalto, 
sono visibili presso l’ufficio Pubblica Istruzione, all’indirizzo di cui al punto 1), in tutti i giorni feriali dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00. 

7a. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2005, pena 
l’esclusione dalla gara; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a 
modifica di quelle già pervenute. 

7b. Indirizzo al quale vanno inviate: indirizzo di cui al punto 1). 

7c. Lingua in cui devono essere redatte: le offerte e le relative dichiarazioni debbono essere redatte 
esclusivamente in lingua italiana. 

8a. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: la gara si svolgerà in seduta 
pubblica. 

Sono ammessi tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure loro incaricati, purchè 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e muniti di regolare documento 
di riconoscimento. 

8b. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 
19/01/2005 alle ore 10,00, presso la sede della casa Comunale 

9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di 
gara 

a. cauzione definitiva: pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto di aggiudicazione; 
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b. garanzia sui prodotti forniti 24 mesi così come previsto rispettivamente dall’art. 12 del capitolato 
speciale di appalto. 

Le cauzioni dovranno essere costituite con le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 

10. Modalità di finanziamento e pagamento: Il costo della fornitura è finanziato con fondi propri di 
bilancio. L’importo è erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 del capitolato speciale di appalto. 

11. Soggetti ammessi alla gara:Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività inerente 
all’appalto oggetto del presente bando. 

12. Forma giuridica dell’eventuale raggruppamento:I soggetti che partecipano sotto forma di 
raggruppamento d’impresa devono uniformarsi a quanto previsto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 358/1992 
e successive modificazioni. 

13. Condizioni minime di carattere economico necessarie per la partecipazione. I concorrenti devono 
possedere i seguenti requisiti: 

a) l’importo globale del fatturato dell’impresa, negli ultimi tre esercizi finanziari, sia stato almeno 
pari ad E. 100.000,00 IVA esclusa; 

b) l’importo del fatturato per forniture di arredo identiche a quelle oggetto della presente gara, 
eseguite nell’ultimo triennio, sia stato almeno pari a E. 50.000,00 IVA esclusa; 

14. Termine di validità dell’offerta:180 (centottanta) giorni, dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

15. Criterio di aggiudicazione:secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lett. a) e comma 4 del 
D.Lgs. 358/92 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 , a favore della ditta che avrà 
offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara espresso in termini di ribasso percentuale. 

16. Varianti: non sono ammesse varianti. 

17. Altre informazioni:non sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che si trovano nelle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.; 

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

b) qualora talune offerte presentino una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media 
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolato senza tener conto delle offerte in aumento, 
l’Amministrazione procederà in contraddittorio alla valutazione di tali offerte e, laddove gli elementi 
giustificativi del prezzo non siano idonei a giustificare l’accettabilità tecnico-amministrativa della/e 
offerta/e anomala/e, procederà alla loro esclusione aggiudicando l’appalto a favore dell’offerta che si 
colloca immediatamente al di sotto della soglia di anomalia matematicamente determinata così come 
innanzi descritto, ai sensi e con le modalità dell’art. 19 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.; 

c) non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta: 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) sono vietati i subappalti; 

18. Preinformazione:non è stato effettuato avviso di preinformazione. 

19. Responsabile del procedimento:Sig.ra Mascolo Maria 

 
Il Funzionario Incaricato 

A.S. Pasquale D’Ambrosio 
  

 


