CITTÁ DI ROSARNO
- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO
℡ 0966 7101 - 0966 780042
P. IVA 00725430805 = C.F. 82001350808

BANDO DI GARA
per l'affidamento della fornitura libri di testo per gli alunni della scuola elementare – anno
scolastico 2014/2015 - CIG Z14102231A

IL RESPONSABILE DELLA I UOC
Rende noto che per il giorno mercoledì 13 agosto 2014, alle ore 10,00 è indetta una selezione pubblica per l'affidamento della fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria – anno scolastico 2014/2015
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ROSARNO.
Indirizzo postale: Viale della Pace, snc – Città: ROSARNO; CAP: 89025 Paese: ITALIA.
Punti di contatto: Ufficio Amministrativo - Tel: 0966/710205;
Il Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione relativa può essere
scaricata da sito internet indirizzo: www.comune.rosarno.rc.it.
Le domande di partecipazione devono essere inviate a: COMUNE DI ROSARNO – VIALE
DELLA PACE, SNC – 89025 ROSARNO (RC)
I.2)

PROCEDURA DI GARA:

Procedura di gara ai sensi degli artt. 55 ed 82 del D.Lgs. n. 163/2006, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 624 del 14.07.2014

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

OGGETTO DELL'APPALTO:

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare
del 1° e 2° Circolo Didattico e di C.da Bosco– anno scolastico 2014/2015, meglio specificati
negli allegati elenchi redatti dalle autorità scolastiche interessate.
II.2)

VALORE DELL'APPALTO:

Importo a base d’asta: €. 31.470,83, IVA inclusa
II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
L’appalto decorre dalla richiesta di esecuzione della fornitura fino all’avvenuta regolare
consegna di tutti i libri presso le rispettive scuole.

SEZIONE III:CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE

III.1) Il servizio di cui trattasi sarà affidato con le modalità previste dal D. Lgs. n° 163/2006 e con
il criterio del maggior ribasso sull'importo a base d'asta.
Possono partecipare alla gara le ditte, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che siano state invitate ovvero tutte quelle che presenteranno domanda di partecipazione e relativa offerta secondo le modalità e nei termini stabiliti;
III.2) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli interessati, dovranno far pervenire presso l’Ufficio protocollo
dell’Ente, pena esclusione dalla gara, entro le ore 12,30 del giorno martedì 12 agosto 2014,
un plico debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, tale da garantire la riservatezza del contenuto, sul quale dovrà essere indicata, oltre al mittente ed al destinatario, la
scritta “Affidamento Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola elementare del I e II
Circolo didattico e c.da Bosco del Comune di Rosarno – Anno scolastico 2014-2015"
III.3) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Ai fini dell'ammissione alla gara il plico di cui sopra dovrà contenere a sua volta, pena
l’esclusione, due buste distinte, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura così specificate:
Busta n. 1, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti di seguito elencati e riportante all'esterno, oltre al mittente, la dicitura: "Documentazione
Amministrativa".
-

Istanza di partecipazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta in conformità al fac simile allegato, che costituisce parte integrante del
bando corredata, a pena di esclusione, da copia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

-

Cauzione provvisoria, con validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte, pari al 2% (€. 629,42) dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione può essere costituita, a scelta
dell’offerente, in denaro contante, depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge
o polizza assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore, rilasciata da una
compagnia autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.
Lgs. n° 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che
deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal 7 comma dell'art. 75 del D.L.gs. 163/2006. La polizza assicurativa o bancaria dovrà contenere, pena esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, nel
caso di aggiudicazione.

Tutte le fideiussioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla
quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazione sotto riportate:
“Il sottoscritto __________________ nato a _____________ il __________________, sottoscrive nella sua qualità di _______________________ dell’Assicurazione / Istituto Banca-

rio ___________________________ con sede in ______________________, in forza di
procura (o altro) _____________________redatta in data __________ n. _________ di repertorio, Notaio Dott. _________________________________________
Busta n. 2, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti di seguito elencati e riportante all'esterno, oltre al mittente, la dicitura: "Offerta economica"
L'offerta dovrà essere formulata, tanto in cifre quanto in lettere, su carta bollata o resa legale
mediante l'apposizione di una marca da bollo di €. 16,00. Essa dovrà riferirsi al ribasso offerto sull'importo a base d'asta di €. €. 31.470,83, IVA inclusa, e non dovrà presentare correzioni o abrasioni. Qualora vi fosse discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà tenuto conto di quello più favorevole all’Amministrazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare di ogni tipo di appalto.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione, né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare eccezioni o
riserve alcuna.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente bando e nel
Capitolato d’Appalto, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete
e/o parziali.
Le operazioni di gara si terranno presso la sede comunale, sita in Rosarno (RC) Viale della
Pace, snc, I piano Uffici I UOC, in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno mercoledì 13
agosto 2014.
Eventuali rinvii saranno comunicati esclusivamente tramite fax alle ditte che avranno presentate offerte se rilevabile dalle buste pervenute, ovvero tramite pubblicazione sul sito
dell'Ente.
Il Responsabile unico del procedimento è il Sig. Raffaele Naso.
- ESCLUSIONI ED AVVERTENZE -

-

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione (ufficio protocollo del Comune) in tempo utile;
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento;
Non è ammesso richiamo a documento allegato ad altro appalto;
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini stabiliti o sul quale
non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara,
non sia sigillata e non sia controfirmata sui lembi di chiusura. Nel caso manchi o risulti non regolarmente sottoscritto o, comunque, incompleto qualcuno dei documenti o atti ovvero anche se
uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando, si
procederà all’esclusione dalla gara;
Non sarà ammessa offerta nel caso che la dichiarazione risulti incompleta od irregolare; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta
interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso l'offerta resta
rimane acquisita agli atti della gara;

-

-

In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, sarà considerata
l’offerta più favorevole per l’Amministrazione;
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo può essere regolarizzata ai sensi
dell’art. 31 del DPR 642/1972 e s.m.i.;
In caso di punteggio uguale si procederà, a sorte.
All'apertura delle offerte sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
il bando di gara e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Rosarno e
all'albo pretorio on line.

