COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Settore Tecnico
Piazza Matteotti s.n., CAP 92018 tel. 0925/30206 fax 0925/30212
sito internet: www.comune.santamargheritadibelice.ag.it
e mail: a.lovoy@comune.santamargheritadibelice.ag.it
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

In esecuzione della determina del Responsabile del Settore n. 181 del 22.06.2018, si bandisce gara
aperta (pubblico incanto) per l’appalto della “Fornitura per arredo micro nido Palazzo
Giambalvo” .
Codice identificativo gara: 73817783E9.
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

- Piazza Matteotti s.n. - c.a.p. 92018 Santa Margherita
di Belice - Provincia Agrigento – Telefono 0925/30206 fax 0925/30212.
2. PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta ai sensi del “ Nuovo Codice dei Contratti” (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016) da esperirsi col
criterio del prezzo più basso ( articolo 95, comma 4, lettera c), con esclusione automatica delle offerte con
ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Nuovo Codice come
integrato e corretto con Dlgs n. 56/2017.
3. LUOGO - DESCRIZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO - IMPORTO A BASE D’ASTA TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

3.1. Luogo di esecuzione : Santa Margherita di Belice ( Agrigento);
3.2. Descrizione della fornitura: Arredamento micro nido Palazzo Giambalvo.
3.3.Importo complessivo dell’appalto: € 25.000,00 compresa IVA (venticinquemila/00);
3.4 Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 20.491,80
(ventimilaquattrocentonovantuno/80);
3.5 Tempi di esecuzione del servizio: 30 giorni consecutivi a decorrere dalla stipula del
contratto;
3.6 Il contratto è subappaltabile nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo dello
stesso.
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
– 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 ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
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5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
5.1. termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 13.00 del giorno 29.08.2018.
5.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Matteotti s.n. - c.a.p. 92018 Santa

Margherita di Belice Provincia Agrigento.
5.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
5.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30.08.2018 alle ore 09.00 presso il Settore
Tecnico del Comune. Nel caso in cui le operazioni di gara non venissero completate nel corso della
giornata fissata per la prima seduta pubblica come sopra indicata, le stesse riprenderanno presso la
medesima sede alle ore 09.00 del giorno lavorativo successivo e seguenti senza ulteriore avviso per
i concorrenti.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i candidati o i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

I concorrenti devono produrre garanzia [cauzione provvisoria del 2%
dell’importo complessivo della fornitura (3.3), secondo quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs.
n.50/2016] . In caso di RTP la garanzia deve essere intestata e sottoscritta da tutti gli associati.
7. CAUZIONE E GARANZIA:

8. FINANZIAMENTO: Fondi

Regione Sicilia;

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

I soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICOORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
10.1 Requisiti di ordine generale (art. 80, D. Lgs. n. 50/2016)
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti i soggetti che si trovano
in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Modificato ed integrato dal
D. Lgs. n. 56/2017;
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare
alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e
quali componenti di una associazione temporanea. La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
10.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a del D. Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono
dichiarare di essere iscritti nel registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura ( o equivalente) per un’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto.
10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b del D. Lgs. n.
50/2016)
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Fatta salva per i concorrenti la facoltà dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del D. Lgs n.
50/2016 (che consente al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo
45, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto che non partecipa alla gara).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, commi 1 lett. b, comma 4 lett. a, e comma 5 del D.Lgs. n.
50/2006, si precisa che i concorrenti devono dimostrare il possesso del requisito attinente alla
capacità economica e finanziaria, pena l’esclusione dalla gara.
Il possesso del requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, allegando una copia del documento d’identità in corso di validità, concernente un
fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore a €
25.000/00.
L’operatore economico per dimostrare il possesso del requisito potrà fare riferimento agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili, fermo restando che il requisito si ritiene soddisfatto se
il fatturato posseduto in almeno un anno finanziario è non inferiore a € 25.000,00.
Tale requisito è necessario per garantire la qualità della prestazione data la specificità del
contratto.
10.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c del D. Lgs. n.
50/2016);
Fatta salva per i concorrenti la facoltà dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del D.Lgs n. 50/2016
( che consente al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45, di
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto
che non partecipa alla gara).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 1, lettera c e comma 6 e 7, D.Lgs. n. 50/2016, si precisa
che i concorrenti devono possedere il requisito attinente alla capacità tecnica e professionale pena
l’esclusione dalla gara. La dimostrazione del requisito è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui
all’art. 86.
Il requisito si ritiene soddisfatto se il concorrente dimostra di avere svolto almeno una fornitura
analoga a quella posta a base di gara per un importo non inferiore a € 10.000/00.
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e con valutazione
dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall’art. 97 del citato decreto.
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per l’individuazione
dell’aggiudicatario.

Gli operatori dovranno espressamente indicare nell’offerta i costi relativi alla
sicurezza ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e cioè
dovranno espressamente indicare gli oneri di sicurezza aziendali.
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13. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui al punto 10
del presente bando;
b) nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni
previste dal Disciplinare di Gara, che si considera parte integrante e sostanziale del presente bando;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà come riportato al punto 12 del presente bando;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
f) a norma dell’art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 al concorrente aggiudicatario può essere
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il
possesso del requisito di capacità economica finanziaria e delle capacità tecniche;
g) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite esclusivamente alla giurisdizione del
Giudice competente;
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti
dalla legge.
i) Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Michele Milici tel. 0925/30244 fax 0925/30212
e-mail m.milici@comune.santamargheritadibelice.ag.it

Il Responsabile del Settore
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

Il Rup
F.to (Architetto Michele Milici)
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