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COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO - Montella - (Provincia di Avellino) - Bando di gara asta 
pubblica per la fornitura di n. 1 automezzo 4x4 n.1 botte metallica da q.li 10 e n. 1 braccio 
decespugliatore idraulico lunghezza braccio minima 3,20 mt. - Por Campania 2000-2006 Misura 4.17—
b ai sensi del D.Lgs. 24/7/2002, n. 358 - Importo a base d’appalto Euro 33.500,00 oltre IVA. 

 

In esecuzione della Delibera di G.E. n. 409 del 30.12.04 

SI RENDE NOTO:  

1) che il giorno 07.02.05 alle ore 10,00 presso la sede dell’Ente, sita in Via Don Minzioni N.2, avrà 
luogo un’asta pubblica per l’appalto della fornitura Di n. 1 automezzo 4x4 ed attrezzature con le 
caratteristiche di cui all’Art. 1 del Capitolato d’Oneri:  

Fornitura di N.1(uno) Automezzo(4X4) con cabina, omologato per trasporto almeno 3 persone 
compreso l’autista, motore diesel, minimo potenza del motore 2766 con cassone ribaltabile, n.1 botte 
metallica da q.li 10 per trasporto liquidi compreso di equipaggiamenti aggiuntivi e n. 1 braccio 
decespugliatore idraulico lunghezza minima da mt. 3,20 detto automezzo 4x4 dovrà essere idoneo ad 
operare su percorsi stradali in aree urbane e su percorsi fuoristrada accidentati,  

IMPORTO A BASE D’APPALTO: E. 33.500,00 (compreso messa su strada, I.P.T. escluso IVA) ai sensi del 
D. Lgs 24.07.1992 n. 358.  

2) Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Terminio Cervialto –Via Don Minzoni n - 2 
cap.83048 Montella (AV) – Tel.: 0827/609400 – Fax: 0827/609411.  

3) Responsabile del procedimento: Dott. Michele Marino – Tel.: 0827/609427 – Fax: 0827/609411.  

Progettisti: p.a. Giorgio Barone e p.a. Raffaele Taglialatela - Tel.: 0827/609432 – Fax: 0827/609411.  

4) Procedura di aggiudicazione: Asta pubblica ai sensi dell’art. 9 comma a) D. L.gs 24.07.1992 n.358  

5) Criterio di aggiudicazione:  

Le forniture di cui al punto 1) saranno aggiudicate alla Ditta che avrà fatto pervenire offerta unica 
con il criterio del prezzo più basso ovvero il ribasso percentuale più alto ai sensi dell’art. 19 comma 1 
lettera a) del D. Lgs. 24.7.1992 n. 358. In caso di offerte uguale si procederà all’aggiudicazione a norma 
del comma 2° dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè in ribasso e sarà vincolante per 
l’aggiudicataria, non per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 19 del R.D. 2440/23 fino all’approvazione con 
successiva determina dirigenziale di presa d’atto del verbale di gara a cui farà seguito il contratto di 
affidamento della fornitura.  

In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere l’Amministrazione considererà la più 
vantaggiosa per essa. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

L’offerta deve essere unica e riferita all’intera fornitura.  

Non saranno prese in considerazione offerte parziali.  

6) Importo a base d’appalto: L’importo a base d’appalto è stabilito in E. 33.500,00 oltre IVA come per 
legge.  

7) Indirizzo presentazione offerte: Comunità Montana Terminio Cervialto – Via Don Minzioni n. 2 - 
83048 Montella (AV).  

8) Modalità di consegna della fornitura: l’automezzo 4x4, la botte metallica di q.li 10 e il braccio 
decespugliatore oggetto della fornitura dovranno essere consegnati nella sede dell’Ente, a cura e spese 
della ditta aggiudicataria dell’appalto, alle condizioni tutte nell’apposito Capitolato d’Oneri e nel 
presente Bando.  

La consegna, previo accordi telefonici, dovrà essere effettuata durante il normale orario d’ufficio dal 
lunedì al venerdì.  

9) Termine ultimo per il completamento della fornitura: La consegna dell’automezzo 4x4, della botte 
metallica da q.li 10 e del braccio decespugliatore dovrà essere effettuata entro il termine di giorni 35 
solari e consecutivi, trascorsi i quali la Comunità Montana applicherà una penale dello 0,25% del prezzo di 
aggiudicazione fino al 20° giorno, successivamente un’altra dello 0,50% per ulteriori 15 giorni, trascorsi i 
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quali potrà, senza bisogno di azione giudiziaria alla quale espressamente ed anticipatamente le parti 
rinunciano, dichiarare annullata l’offerta dell’aggiudicataria riservandosi il diritto di procedere allo 
scorrimento della graduatoria dell’offerte.  

10) L’offerta: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana per la totalità della fornitura, secondo 
l’allegato modello “offerta economica” con l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo a base 
d’appalto di E. 33.500,00, con la specifica: dell’automezzo 4x4 marca della casa costruttrice e modello 
proposto, botte metallica da q.li 10 caratteristiche e casa produttrice, braccio decespugliatore idraulico 
marca della casa costruttrice e modello proposto come previsto dall’art. 1 del Capitolato d’Oneri.  

Il modello offerta economica dovrà essere sottoscritto per esteso e leggibile dal titolare della ditta o 
legale rappresentante nel quale devono essere indicate le generalità e la carica rivestita se trattasi di 
Società o Cooperativa.  

11) Apertura offerte: All’apertura delle offerte potranno assistere titolari se trattasi di imprese 
individuali ed i legali rappresentanti se trattasi di Società o loro delegati.  

12) Invio presentazione offerte: Le ditte faranno pervenire entro il 30° giorno dalla data di invio 
del presente Bando alla Comunità Europea, a mezzo Raccomandata A.R. o consegna a mano purchè 
annullato dall’ufficio postale (data certa), un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura sul quale si indicherà l’oggetto della gara ed il mittente, ed in cui sarà inserita la 
documentazione indicata nell’art. 5 del Capitolato d’Oneri.  

13) Periodo di validità dell’offerta: La durata dell’offerta sarà di 6 mesi dalla data di aggiudicazione.  

14) Cauzione: La ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione nella misura del 10% dell’importo di 
aggiudicazione.  

13) Liquidazione: Avverrà secondo quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato d’Oneri.  

14) Pubblicità Bando di gara: Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità 
Montana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità 
Europea nonché su n. 2 quotidiani a livello Nazionale e n. 1 quotidiano a livello Provinciale.  

15) Vincoli offerta: L’offerta non vincola la Comunità Montana Terminio Cervialto.  

16) Ottenimento documenti: Il bando di gara potrà essere ritirato, nelle ore d’ufficio, dal lunedì al 
venerdì, presso la sede dell’Ente – Ufficio Forestazione o Segreteria Generale, la riproduzione di tutti 
allegati del progetto e del bando in copia conforme sono depositati presso la Tipografia Dragonetti Aurelio 
sita in Montella alla Via Don Minzone – Telefono e Fax 0827/61340 orario 8,00–12,00 - 14,00-18,00.  

La relazione tecnica generale, il computo metrico estimativo con il quadro economico riepilogativo, il 
capitolo d’oneri e lo schema di bando di gara, saranno consultati sul sito Internet: 
http://www.cmterminiocervialto.it.  

17) Controversie: In caso di controversia il Foro competente è quello di S.Angelo dei Lombardi.  

18) Finanziamento: L’appalto è finanziato con i fondi del P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 – Misura 4.17 
Intervento 4.b; Avviso di preinformazione: non è stato pubblicato. Invio bando all’UPUCE 30.12.04. 
Ricezione bando dall’UPUCE 30/12/04 

Montella, 30 dicembre 2004 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott. Visone Giuseppe 

  
 


