
COMUNE DI CASORIA - Comando Polizia Municipale IV Settore Sicurezza e Mobilità - Bando di gara
per segnaletica verticale per le strade comunali, per un importo di euro 50.000,00 + IVA.

Ente appaltante: Comune di Casoria, - Piazza Cirillo, 2, Settore IV Sicurezza e Mobilità - tel. 081 5400913
081 5400920 - fax 0817571600 - http://www.comune.casoria.na.it;

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto;

Luogo di consegna: magazzini o depositi comunali;

Oggetto della fornitura: segnaletica verticale per le strade comunali, per un importo di euro 50.000,00 +
IVA.

Termine di consegna: entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’ordine (anche via fax) impartito dal Dirigente
del settore o suo delegato. (art. 12 capitolato)

Richiesta documenti: tutta la documentazione è disponibile presso il comando di Polizia Municipale situato
alla via Castagna di Casoria o presso l’ufficio gare e contratti situato presso il palazzo di città. Per informazioni
di carattere amministrativo rivolgersi al Servizio Contratti - P.zza Cirillo - 80026 Casoria tel. 0817053 - 248 -250;
alternativamente Polizia Municipale Casoria Ufficio Programmazione e Gestione via Castagna 80026 Casoria
tel. 0815400- 920 -921

Data limite di ricezione delle offerte: 14/11/2005 per raccomandata postale. Per il recapito a mano, a mezzo
corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo Generale del Co-
mune.

Indirizzo: Comune di Casoria- Ufficio gare e Contratti - destinatario fornitura Settore Sicurezza e Mobilità
- piazza Cirillo, 80026 Casoria (NA);

Seduta pubblica;

Apertura offerte: avverrà in una sala del Comando Polizia Municipale in data 18/11/2005, alle ore 10,00.

Cauzione definitiva (solo per l’aggiudicataria): pari al 5% dell’importo di aggiudicazione in una delle for-
me previste dalle norme di legge.

Modalità di finanziamento e pagamento: la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio. Il pagamento
delle fatture avverrà con le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto (art. 11).

Condizioni minime: nel plico contenente la busta sigillata dell’offerta dovranno essere allegati, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera con firma non autenticata e corredata da foto-
copia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore - (art. 38, c.3, DPR 445/2000) da cui risulti:

1) di accettare incondizionatamente tutte le clausole del capitolato speciale d’oneri;

2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. n° 358/92 come
modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 402/98 (indicare in modo espresso le singole cause di esclusione, pena la inam-
missibilità dell’offerta);

3) essere in regola con le norme disciplinanti diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 Legge 68/99. Se non si è
soggetti a tale normativa indicarne la motivazione;

4) di non trovarsi nella condizione prevista all’art. 1, comma 14 della legge 266/2002 (“emersione dal lavoro
sommerso”);

5) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 (“divieto di con-
trattare con la pubblica amministrazione”);

6) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/1965 (disposizioni antimafia);

7) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicu-
rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci
nel rispetto delle norme vigenti;

8) l’elenco di analoghe forniture effettuate negli ultimi 3 anni, con rispettivo importo, data, destinatario,
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dal quale risulti almeno un fatturato complessivo, oneri fiscali esclusi, di importo pari o superiore a euro
150.000,00 (NON SOSTITUIBILE, a pena di inammissibilità dell’offerta, da certificato SOA).

In caso di raggruppamenti: nella misura del 60% dalla capogruppo e per il residuo 40% dalle altre imprese,
ciascuna in misura non inferiore al 20% del complessivo. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
verificare tale dichiarazione richiedendone adeguata documentazione alla ditta aggiudicataria.

Certificato di iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2188 c.c., rilasciato dalla C.C.I.A.A., in data non
anteriore a mesi 6, dal quale risulti:

che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara;

che la ditta non si trova o non si è trovata negli ultimi 5 anni in stato di liquidazione, di fallimento, concor-
dato preventivo o amministrazione controllata;

che la ditta non ha presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali;

nominativi e qualifiche dei legali rappresentanti.

In luogo del certificato la ditta potrà produrre dichiarazione, ai sensi del precedente punto, facendo riferi-
mento sia all’iscrizione nel registro delle imprese che ai contenuti del certificato, fatto salva la produzione dello
stesso in sede di formalizzazione dell’affidamento della fornitura.

certificato di conformità del prodotto ex art. 2 del capitolato speciale;

referenza bancaria sigillata in busta chiusa.

Validità dell’offerta: 120 gg. dalla sua presentazione.

Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà assegnata a favore della ditta che presenterà sconto percen-
tuale unico più vantaggioso da applicare ai prezzi unitari dei prodotti richiesti, e cioè all’offerta comportante
per l’Amministrazione Comunale la minor spesa, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23/5/1924.

Altre indicazioni:

I singoli prezzi scontati saranno da intendersi al netto degli oneri fiscali di legge, ma comprensivi di ogni
spesa di imballo, trasporto, consegna ed installazione.

L’offerta dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la legale rappre-
sentanza e che possono validamente impegnare la ditta stessa, eventualmente utilizzando il modello allegato al
capitolato speciale.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte, condizionate o incomplete, quelle redatte o inviate
in modo difforme a quello prescritto e se non corredate da tutti i documenti previsti nella presente. Non sono
ammesse offerte fatte per telegramma o telefax.

L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere chiusa in apposita busta sigillata sui lembi di chiusura
(nella quale non devono essere inseriti altri documenti) e riportare in buona evidenza la scritta “Contiene offer-
ta economica”. La busta contenente l’offerta economica dovrà essere accompagnata da tutta la documentazio-
ne di cui sopra. Sia la busta contenente l’offerta che la suddetta documentazione di rito, dovranno essere chiuse
in un unico plico, anch’esso sigillato in modo idoneo, recante a margine il nominativo della ditta, la dicitura
“Offerta economica per la fornitura di segnaletica verticale”.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.24 n. 827.

In relazione alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, l’appaltatore sarà obbli-
gato a trasmettere la documentazione indicata nella legge medesima.

L’Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

Le spese contrattuali e conseguenti, sono a carico dell’aggiudicatario.

Casoria addì 6/10/2005

Il Comandante della P.M. f.f.
Magg. Luigi Iovine
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