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COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara - Toponomastica cittadina fornitura targhe 
viarie, di piazzi, numeri civici, pali di sostegno e telai - cestelli - Importo a base d’asta Euro 
145.300,00 oltre Iva. 

 

In esecuzione della Determinazione n. 45 del 29.12.2004 adottata dal responsabile dell’Area Tecnica, 
è indetta per il giorno 22/03/2005 alle ore 10.30 presso gli Uffici Tecnici di questo Comune la gara di asta 
pubblica con i criteri di cui all’art.73 lett.c) ed art.76 del R.D. 23.5.1924 N.827 e con il sistema dei prezzi 
unitari, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, rispetto a 
quello previsto a base d’asta. 

La fornitura si riferisce al seguente materiale: 

a) - N. 10.000 targhette indicanti la numerazione civica – Dimensioni cm. 12 x cm.18 - in pietra lavica 
spessore non inferiore a 10 mm. con numeri in ceramica a rilievo ed a colore; 

b) - N. 30 targhe indicanti la denominazione di Piazze e/o Rioni – Dimensioni cm. 30 x cm.50 in pietra 
lavica spessore non inferiore a 20 mm con logo comunale e intestazione con la professione in ceramica a 
rilievo ed a colore; 

c) - N. 920 targhe indicanti la denominazione delle Vie – Dimensioni cm. 30 x cm. 40 in pietra lavica 
spessore non inferiore a 18 mm con logo comunale e intestazione con la professione in ceramica a rilievo 
ed a colore; 

d) - N. 400 Pali tubolari zincati per sostegno targhe stradali e per piazze/rioni – Dimensioni cm.250(h) 
x 48/60 (diametro) di spessore non inferiore a 3 mm; 

e) - N. 400 Telaio - cestello in ferro zincato di dimensioni tali (cm. 32x42 o 32x52) da contenere le 
targhe stradali e/o di piazza da porsi su palo tubolare in posizione centrale e/o a bandiera;  

f) - N. 4 targhe indicanti “Benvenuti in Ottaviano” completo di riquadro di contenimento in ferro 
zincato (Dimensioni max cm 80x 150 in pietra lavica spessore non inf. mm 30). 

In caso di offerta, ritenuta anormalmente bassa, trova applicazione il disposto dell’art. 25 D.L.gs. 
157/95. 

L’importo a base d’asta è determinato in Euro 145.300,00 oltre Iva. 

La gara si terrà il giorno 22/03/2005 alle ore 10.30 presso l’ufficio Tecnico VII Settore del Comune di 
Ottaviano sito in Piazza Municipio al 2° piano. 

Le Ditte interessate a partecipare alla gara, dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune 
– Piazza Municipio – 80044 Ottaviano (Napoli), in plico chiuso con ceralacca, controfirmato sui lembi di 
chiusura, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, pena l’esclusione, 
l’offerta e i documenti appresso indicati. 

Sul plico oltre l’indirizzo, dovrà essere apposta la seguente dicitura:  

“Offerta per la fornitura di targhe viarie, numeri civici, etc.”. 

Nel plico dovranno essere inclusi: 

1. L’offerta, espressa come da fac-simile allegato, completando la terza colonna con i prezzi unitari 
per ogni singola categoria e la quarta colonna con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda 
colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali 
prodotti deve essere indicato in calce al modulo stesso.  

I prezzi unitari sono indicati in Euro ed in lettere; vale, per il caso di discordanza, il prezzo ritenuto 
più vantaggioso per l’Ente.  

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e non può presentare 
correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.  

Tale offerta dovrà essere chiusa con ceralacca, in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura, 
con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara e nella quale non dovranno essere inseriti altri 
documenti. 

2. dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta ed autenticata nei modi 
di legge, (oppure sottoscritta ed unita fotocopia di un documento di identità in corso di validità) con la 
quale il concorrente attesti: 
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a) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi la fornitura e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il prezzo medesimo nel suo 
complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta fatta. 

b) di accettare l’appalto alle condizioni del capitolato speciale e della determinazione n. 45 del 
29.12.2004 con gli allegati. 

c) di avere la disponibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione della fornitura. 

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori. 

f) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 
carico suo e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o 
di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi dei fornitori pubblici. 

g) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere all’appalto. 

Per le suddette dichiarazioni potranno essere svolti d’ufficio i relativi accertamenti nei confronti della 
Ditta aggiudicataria. 

3. Cauzione pari ad 3% dell’importo a base d’asta da prestare nelle forme della Legge n.348/82. 

4. Certificato in originale o copia autenticata in competente bollo, di iscrizione nel registro delle 
imprese della C.C.I.A.A., per la categoria adeguata ed attivata relativa alla segnaletica toponomastica.  

Resta inteso che: 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 

- Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 
precedente la gara o sul quale non sia apposto il mittente o la scritta relativa alla specificazione della 
fornitura, oggetto della gara. 

- Non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta se manca la dichiarazione di cui al 
punto 2 della presente. 

- Si procederà all’aggiudicazione di gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma del II° comma dell’art.77 del R.D. 
827/24. 

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne 
la data, dandone comunque comunicazione alle Ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. 

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno. 

All’aggiudicazione definitiva si provvederà mediante Determinazione del Responsabile VII Settore. 

La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare nel termine assegnatole la seguente 
documentazione: 

a) Ricevuta della Tesoreria Comunale, per deposito contrattuale; 

b) Cauzione definitiva, pari a 5% dell’importo netto a base d’asta, da costituire in uno dei modi 
previsti dalla Legge 348/82 di durata non inferiore a quella della presente fornitura; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme vigenti ed ai 
regolamenti in materia, nonché alle norme del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Il Responsabile VII Settore 

Ing. Claudio Corsi 
 


