CITTA’ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTRATTI ED APPALTI
PROT. N.
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE, IDRAULICHE ED
ELETTRICHE
AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI Tab “ A “
DI PROPRIETA’ COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Grottaglie indice, per il giorno 12.01.2009 alle ore
10,00 presso la Sede Municipale – Via Martiri D’Ungheria - asta pubblica per
la individuazione del contraente cui affidare il servizio in oggetto per il periodo dal
19.01.2009 al 31.12.2011.
Gli automezzi di proprietà comunale sono indicati nell’ elenco allegato al capitolato
d'appalto.
La spesa presunta per il periodo in affidamento è stimata per il triennio in
320.000,00 IVA compresa.



1 ) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
La spesa è finanziata con fondi comunali
2 ) SVINCOLO DELL’OFFERTA:
Decorso il periodo di giorni 90 (novanta) dalla data fissata per l’esperimento
della gara senza che sia effettuata l’aggiudicazione, l’impresa ha facoltà di
svincolarsi dall’offerta;
3 ) DOCUMENTAZIONE INERENTE L’APPALTO:
Il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto e l’elenco dei mezzi con relative
caratteristiche anche se pubblicati integralmente sul sito del Comune, possono
essere richiesti al Settore Affari Generali Servizio Contratti ed Appalti ( 099562083/231/273) . A tal fine si fa presente che detta documentazione sarà
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inviata o consegnata esclusivamente in presenza di formale domanda che può
essere trasmessa via fax (099/5620274).
Non saranno evase richieste pervenute oltre il 09.01.2009
La documentazione sarà inviata o consegnata alla ditta richiedente entro 6 (sei)
giorni dalla data di ricevimento della domanda .
Non sono previste spese.
4 ) PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA:
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.
5 ) SOGGETTI GIURIDICAMENTE IDONEI A PARTECIPARE ALLA GARA
La gara è aperta a Ditte individuali, Società sotto qualsiasi forma costituite,
Cooperative, Cooperative Sociali, Consorzi e Raggruppamenti Temporanei, dotati
di specifica capacità economica, finanziaria e tecnica.
Saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso:
a) Della iscrizione nel Registro della Camera di Commercio se italiani o residenti
in Italia, nel registro professionale del paese di residenza se provenienti da
altri paesi dell’Unione senza residenza in Italia. E’ richiesta l’iscrizione per
l’attività Autoriparatori (si fa presente che tale iscrizione, a pena di
esclusione, deve risultare alla voce “attività” del certificato e non alla voce
“oggetto sociale”);
b) Della referenza bancaria
con la quale almeno una banca attesti di
intrattenere rapporti economici con la società e che la stessa offre buone
garanzie sul piano economico, avendo sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità;
c) Dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture.
Nel caso in cui il soggetto partecipante alla gara sia un raggruppamento
temporaneo di imprese, ogni singola impresa costituente il raggruppamento deve:
- possedere l’iscrizione di cui alla precedente lettera a);
- possedere la referenza bancaria di cui alla precedente lettera b);
Nel caso in cui il soggetto partecipante alla gara sia un consorzio, sia il
consorzio che la cooperativa o le cooperative per la quale il consorzio partecipa,
devono:
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-

possedere l’iscrizione di cui alla precedente lettera a);
possedere la referenza bancaria di cui alla precedente lettera b);

- Avvertenza: il consorzio deve indicare a pena di esclusione dalla gara la cooperativa
o le cooperative per le quali concorre.

6 ) METODO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta complessiva
più vantaggiosa per l’Ente; ovvero in favore della Ditta che avrà offerto sull’intero
costo a base d’asta lo sconto complessivo più alto.
7 ) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve contenere lo sconto che si offre su ogni voce sotto
riportata:
A) Costo di ogni intervento di manutenzione ordinaria comprensiva di tutti gli
oneri , incluso i materiali di consumo, per singolo veicolo indicato nella tabella
allegata, per una spesa presunta per i tre anni pari a  32.000,00 pari al 10 %.
La Ditta dovrà indicare lo sconto percentuale sull’importo presunto di 
32.000,00.
B) Listini prezzo ufficiali dei ricambi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
per una spesa presunta per i tre anni pari a  96.000,00 pari al 30 %. La Ditta
dovrà indicare lo sconto percentuale sull’importo presunto di  96.000,00.
C) Sui prezzi, ritenuti congrui da parte dell’Ufficio, di acquisto da parte della
Ditta aggiudicataria dei ricambi o del materiale di consumo non compresi nei
listini. La spesa presunta per i tre anni per tali interventi è presuntivamente
fissata in  48.000,00 pari la 15%. La Ditta dovrà indicare lo sconto
percentuale sull’importo presunto di  48.000,00.
D) Sui listini prezzo ufficiali per i lubrificanti, il cui costo presunto per i tre anni
è di  32.000,00 pari al 10 % del costo complessivo dell’intervento. L’Offerta
dovrà essere espressa con indicazione del ribasso che si offre sull’importo di
 32.000,00
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E) Sui tempari ufficiali e sui tempi di lavorazione nonché per gli interventi in
detti tempi non previsti. Il costo presunto per detto segmento del servizio è
di  80.000,00 pari al 25% dell’intero costo del servizio. La Ditta dovrà
indicare il ribasso che offre sull’importo presunto di  80.000,00.
F) Sui ricambi e interventi di revisione ditte specializzate, per un costo presunto
è di  32.000,00. L’offerta da presentare dovrà essere espressa indicando lo
sconto percentuale da applicarsi su  32.000,00;
G) Resta inteso che gli importi sono comprensivi dell’ IVA
Si fa presente che i costi presunti indicate alle singole voci sopra riportati
non sono vincolanti per l’Amministrazione che potrà stornare le relative
somme o parti di esse durante il periodo di affidamento per interventi
che dovessero necessitare di più risorse finanziarie.

8 ) OFFERTE ANOMALE
La Stazione Appaltante con i criteri previsti dal testo unico procederà, all'atto
dell'apertura delle offerte economiche, ad individuare eventuali offerte
anormalmente
basse.
Le giustificazioni in particolare dovranno riguardare: l'economia del metodo di
prestazione del servizio o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il
concorrente per prestare il servizio stesso. In particolare si dovrà dimostrare, fra il
resto, che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo
dei prezzi originali dei ricambi al costo del lavoro come determinato dalla
contrattazione collettiva e/o dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, nonché dalle tariffe regionali e/o nazionali vigenti.
9 ) SVOLGIMENTO DELLA GARA
In data 12.01.2009 - alle ore 10.00 nella Sede Municipale, avrà luogo, in seduta
pubblica, l’apertura dei plichi e l’esame della documentazione per l’ ammissione dei
concorrenti,.
Si farà luogo all’inizio della gara anche se nessuno dei concorrenti sarà presente
all’ora fissata per la stessa. Il Presidente di gara ha facoltà insindacabile di non dar
luogo all’inizio della gara nel giorno previsto previo avviso da pubblicare all’Albo
Pretorio e senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non far luogo
all’aggiudicazione della gara se dovesse ravvisare, a suo insindacabile giudizio,
pregiudicati gli interessi del Comune.
10 ) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara dovrà far pervenire, all’indirizzo in epigrafe indicato,
entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello previsto per l’esame della
documentazione amministrativa, un plico, chiuso e sigillato, controfirmato sui
lembi di chiusura, con sopra recante l’indicazione del mittente, (ditta,
denominazione e/o ragione sociale, sede legale della Ditta), nonché la seguente
indispensabile dicitura:
“ Contiene offerta e documenti per l’affidamento dell’appalto per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, idrauliche ed
elettriche “ Tab “A”
Il citato plico deve essere spedito a mezzo del servizio postale raccomandato di
Stato o a mezzo di altro soggetto autorizzato. Non è, in ogni caso consentita la
consegna diretta c/o gli Uffici Comunali.
La mancata indicazione dell’oggetto determinerà, - d’ufficio - la declaratoria di
inammissibilità del plico, che pertanto, non verrà esaminato dall’Ufficio. La
mancata indicazione del mittente non è causa di esclusione.
Le modalità di chiusura del plico sono tassative e richieste a pena di esclusione
dalla gara.
Il recapito del plico resta a carico di codesta Ditta concorrente; ove per qualsiasi
ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile , lo stesso non verrà
aperto e resterà a disposizione del mittente che potrà ritirarlo presso l’Ufficio
Contratti.
Il plico deve contenere, a pena d’inammissibilità dell’offerta, quanto prescritto ai
successivi punti:
1. domanda di partecipazione con l’elenco della documentazione presentata;
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2. una busta chiusa e sigillata, nonché controfirmata sui lembi di chiusura, con
all’esterno recante la seguente indispensabile dicitura: “Contiene offerta
economica per l’affidamento dell’appalto per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti meccaniche, idrauliche ed elettriche Tab “A”“
nonché l’indicazione del mittente. In detta busta non dovranno essere inseriti
altri documenti.
La Ditta partecipante alla gara dovrà indicare il ribasso percentuale che offre
sugli importi come risultanti dagli schemi sopra riportati. Tale ribasso dovrà
essere indicato sia in cifre che in lettere. Dovranno essere riportate le
giustificazione che hanno consentito alla ditta di fare l’offerta presentata.
L’amministrazione si riserva la facoltà in ogni caso di chiedere chiarimenti
necessari in caso di offerte anormalmente basse da individuare con il criterio
previsto dal T.U.
Oltre alla domanda ed alla busta dell’offerta economica, la Ditta nel plico dovrà
inoltre presentare:
3. referenza bancaria con la quale almeno una banca attesti di intrattenere
rapporti economici con la società e che la stessa offre buone garanzie sul piano
economico, avendo sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
4. dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante della ditta
concorrente, facendo espresso riferimento all’oggetto dell’appalto
DICHIARA
a. di accettare tutte le condizioni generali previste nel progetto, negli atti di
gara e nel presente Bando ed obbligarsi ad eseguire l’appalto ai prezzi offerti
che riconosce remunerativi e compensativi;
b. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
c. di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte
in pubblici appalti;
d. di obbligarsi ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative
anche verso i soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi;
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e. di aver letto il presente bando di gara e il capitolato speciale d’appalto in ogni
parte e di accettarli senza riserva alcuna anche per quanto riguarda le cause
di esclusione o di non ammissione alla gara;
f. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o
di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
g. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio
di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara in associazione o consorzio;
h. di dichiarare – quando partecipi come consorzio – per quali ditte consorziate il
consorzio concorre;
i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(art. 17 della L. 12.03.99 n. 68) o che l’impresa non è tenuta al rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici);
j. di possedere i requisiti previsti per l’ammissione indicati nel presente bando di
gara;
k. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3,l. 27 dicembre 1956,n° 1423
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10,l. 31 maggio 1965, n° 575
(così come è possibile verificare presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ___________________);
l. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non
ci sono state cessazioni delle cariche;( oppure )
m. che i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara sono: ( indicare nome, cognome, data di
nascita, carica ricoperta e data di cessazione dalla carica) e che:
- per essi nessuno di detti provvedimenti è stato adottato;
- per i soggetti _________________,___________________, cui sono stati
pronunciati i suddetti provvedimenti, sono stati adottati atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- per i soggetti _________________,___________________, cui sono stati
pronunciati i suddetti provvedimenti, trova applicazione l’art. 178 c.p. e/o l’art.
445, comma 2, c.p.p. ( così come è possibile verificare presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di _______________);
n. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
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o.

p.

q.

r.
s.

italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito ( così come possibile verificare
presso l’Agenzia delle Entrate di ________________);
di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alla norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di avere le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative ( nel caso di iscrizione a pari sedi e di più
posizioni, indicare le diverse sedi e tutte le posizioni):
INPS:
Sede di _________________; Matricola n°
______________;
INAIL:
Sede di _____________; Matricola n°
__________________;
Cassa
Edile:
Sede
di
______________;
Matricola
n°
__________________;
che non sono state pronunziate, nei propri confronti, condanne per la quali ha
beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario ovvero
( ove ricorre il caso ) di aver riportato le seguenti condanne per la quali ha
beneficiato della non menzione ( _____________________________);
ai fini della presente gara di eleggere domicilio presso l’Ufficio Segreteria del
Comune o presso____________;
di non avere avuto nel triennio 2005-06-07 contenzioso con la pubblica
amministrazione per inadempienze contrattuali conclusosi con la soccombenza.

5 ) Certificato generale del Casellario Giudiziale, del titolare se trattasi di ditta
individuale o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se
trattasi di Società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,
di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se
trattasi di Società di cui all’art.2506 del C.C.
Il suddetto certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa da tutti
i soggetti sopra elencati. Dovrà essere inoltre certificato o dichiarato da parte
di tutti i soggetti obbligati come sopra individuati che nei loro confronti non sono
in corso procedimenti penali. In caso affermativo deve essere allegato, a pena di
esclusione, allegato certificato dei carichi pendenti
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6 ) Certificato del Registro delle Imprese
istituito presso la Camera di
Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità , dal quale
risulti che la ditta stessa è regolarmente costituita ed è iscritta per l’attività
richiesta dalla presente gara (Si fa presente che tale iscrizione, a pena di
esclusione, deve risultare alla voce “attività” del certificato e non alla voce
“oggetto sociale”). Se trattasi di Società devono risultare quali sono i suoi
Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro
conferiti ( in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare
tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari , per le
altre società tutti gli amministratori con potere di rappresentanza); Inoltre
deve essere certificato che la Ditta non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di
concorrente di altro Stato.
Dalla certificazione deve anche risultare se procedure di fallimento o di
concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data del presente
bando.
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o
legale rappresentante della ditta.
7 ) Certificato della Cancelleria Fallimentare
presso il Tribunale, dal quale risulti che relativamente alla ditta non è in corso
alcuna delle procedure indicate al precedente punto 12 ). Tale certificato può
essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante
della Ditta.

8 ) Dichiarazione con la quale
SI ATTESTI
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
b) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aggiudicatrice;
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c) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
d) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai fini della presente gara.
(La suddetta dichiarazione - attestazione ognuno per proprio conto, dovrà
essere resa dal titolare se trattasi di Ditta individuale o di tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di
capitale, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari
se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’art.2506 del C.C.).
9 ) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.
Nel caso detto documento non possa essere rilasciato in tempo utile per la
partecipazione alla gara, presentare copia della richiesta presentato all’Ente
preposto con allegato dichiarazione di responsabilità riportante la propria
posizione.
10 ) CAUZIONE PROVVISORIA:
Cauzione provvisoria pari a  6.400,00 (pari al 2% della somma prevista);
Detta cauzione, può essere prestata mediante Assegno Circolare intestato al
Comune o Fideiussione bancaria o assicurativa. Nel caso di polizza assicurativa
o fideiussione bancaria, queste devono risultare da atto scritto con
sottoscrizione autenticata e devono:
a) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta del soggetto appaltante;
b) Avere validità per
almeno 180 (centottanta) giorni dalla ditta di
presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicataria e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà
restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.
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11) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA
a) In caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita o Consorzio, copia
autentica dell'atto costitutivo con mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del
Consorzio;
b) In caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita,
dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da
persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:
- nel caso dell'impresa mandataria (capogruppo): dichiarazione di impegno a
costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea
di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di
capogruppo, conformandosi alla disciplina relativa, indicando altresì le parti del
servizio che andrà ad eseguire o la quota percentuale del servizio che andrà ad
eseguire;
- nel caso dell'impresa mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso
di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima
della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, indicando altresì
le parti del servizio che andrà ad eseguire o la quota percentuale del servizio
che andrà ad eseguire,
ogni impresa componente dovrà presentare
la documentazione di cui ai
precedenti punti
4-5-6-7-8 e 9), mentre la cauzione sarà prestata
solamente dall’impresa capogruppo.
CAPITOLATO: debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante per accettazione.
Disposizioni in materia di pagamento.
Il Comune , prima di effettuare il pagamento, delle rate di acconto e saldo finale
, procederà nei tempi e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – 18 gennaio 2008 n. 40 – Modalità di attuazione dell’articolo 48bis del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (
G.U. n° 63 del 14-03-2008 ), alla procedura di verifica presso EQUITALIA
SERVIZI S.p.A.
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LE
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
EVENTUALMENTE
PRODOTTE,
POSSONO ESSERE CONTENUTE
IN UN UNICA DICHIARAZIONE
SOTTOSCRITTA
DA TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI , CON FIRME
AUTENTICATE O, IN ALTERNATIVA, SENZA AUTENTICAZIONE DELLE
FIRME, OVE LE DICHIARAZIONI SIANO PRESENTATE UNITAMENTE A
COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI, IN CORSO DI VALIDITÀ.
CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E
FORNITURE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 92454263FO
Secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005 legge finanziaria
e dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture del 24 gennaio 2008, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti
ad effettuare e a dimostrare, pena l’esclusione dalla gara, l’avvenuto pagamento del
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture corrispondente ad  20,00 previsto per la fascia di importo della
gara in oggetto.
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- mediante versamento on-line collegandosi al “Servizio riscossione contributi”
disponibile in home page sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it
seguendo le istruzioni disponibili sul portale avendo come riferimento per il Codice
Identificativo Gara: “CIG: 92454263FO ”. A riprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare, copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal
servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante
la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT.
CONTR. PUBB. Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi Ufficio Postale.
I partecipanti devono indicare nella causale: codice fiscale del partecipante e codice
identificativo gara “CIG: 92454263FO ”. A comprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
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dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli Uffici
Postali devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile
all’indirizzo http://www.avcp.it .
La stazione appaltante procederà, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante,
al controllo anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento.
Si precisa a tal proposito che, ove il concorrente non fornisca, fra la documentazione
di gara, la prova dell’avvenuto versamento del contributo, tale versamento verrà
considerato correttamente effettuato solo se risulti contabilizzato sul SIMOG ad
una verifica da effettuarsi prima dell’apertura delle offerte; in caso contrario il
concorrente verrà escluso dalla gara.
Non si fara’ luogo all’apertura del plico a questo Ente pervenuto:
•
•
•
•

non a mezzo del servizio postale raccomandato o a mezzo di altro servizio
autorizzato;
senza che tutti i bordi del plico siano sigillati e controfirmati su tutti i lembi di
chiusura.
SARÀ esclusa l’offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare pure in uno
dei documenti prescritti dalla presente lettera di invito;
che la busta contenente l’offerta non sia sigillata sui lembi di chiusura e
controfirmata.

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle
norme previste dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle
cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Pubblica
Amministrazione causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
L’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA IN SEDE DI GARA
È A TITOLO
PROVVISORIO.
Infatti, mentre l’Impresa aggiudicataria è vincolata sin dal momento della
presentazione dell’offerta, l’Amministrazione Comunale rimarrà vincolata soltanto
ad intervenuta approvazione definitiva dell’aggiudicazione di gara con formale atto.
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La stipulazione del contratto di appalto è subordinata agli adempimenti prescritti
dalla legge, idonei ad accertare l’assenza di procedimenti in corso o provvedimenti
provvisori o definitivi inerenti le misure di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso nonchè al pagamento dei diritti di segreteria ed al deposito delle somme
per registrazione ed altre.
La ditta dovrà, pena la revoca della stessa aggiudicazione e l’applicazione in suo
danno delle sanzioni previste dalla legge, ivi incluso il risarcimento del danno,
produrre entro i termini indicati nella nota di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva dell’appalto, la documentazione di rito prescritta dalla
legge per accertare l’assenza di provvedimenti ostativi all’aggiudicazione, nonché il
documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione e sottoscrivere il contratto nella data che indicherà
l’Ente.
A garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti e per risarcimento di
eventuali danni, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipulazione del
contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% e fino al 20%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%
Tale cauzione potrà essere prestata in liquidi, per fideiussione di un Istituto
di Credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale o anche per
polizza fideiussoria assicurativa e rimarrà a disposizione dell’Amministrazione fino
allo scadere dell’appalto. In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa
queste dovranno essere incondizionate e deve:
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta del soggetto appaltante;
b) avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della
offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa, inoltre dovrà risultare da atto scritto con
sottoscrizione autenticata.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’inadempienza
alle obbligazioni stesse; fatto salvo l’esperimento d’ogni altra azione.
L’Amministrazione ha diritto di valersi con la propria autorità della cauzione
per le spese relative anche alle forniture da eseguirsi d’ufficio e per il pagamento
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degli emolumenti in favore del personale dipendente della Ditta. Tale potere sarà
esercitato con incameramento parziale o totale della cauzione richiedendo
all’Istituto bancario o all’Impresa di assicurazione il versamento in contanti
dell’importo della cauzione, se si tratta di fideiussione bancaria o assicurativa.
La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si è
dovuta valere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall’Amministrazione al termine
dell’appalto ed in sede di chiusura del rapporto, dopo che saranno stati adempiuti
tutti gli obblighi assunti.
Il contratto di appalto non può essere ceduto, pena la nullità di diritto dello
stesso.
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle leggi ed ai
regolamenti sulla materia.
Ai fini della presente gara si precisa:
La sigillatura deve essere effettuata alternativamente o congiuntamente con
una delle seguenti due modalità:
• mediante cera lacca o altro materiale plastico riportato sui lembi e recante un
impronta impressa su di esso;
• mediante una striscia di carta incollata sui lembi e recante ai margini firme e/o
timbri (cfr. C.d.S., Sez.2^, 15/11/1982, 5/1206/1982).”
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non far luogo alla aggiudicazione
della gara se dovesse ravvisare, a suo insindacabile giudizio, pregiudicati gli interessi
del Comune.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, unitamente al
capitolato, sul sito internet www.comune.grottaglie.ta.it, sul Quotidiano Aste e Appalti
Grottaglie, 02.12.2008
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contratti ed Appalti
f.to Dr. Giuseppe Cancelliere
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anno 2001

CIttà di Grottaglie

Città di .GROT'l'AGLIE
Settore Gestioni Dirette - Autoparco

1 1 Autocompattatore

Iveco 19OE27

ABl35AS

1995

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

7.685

63,00

Gasolio

OSB

2 1 Autocompattatore

Iveco 19OE27

ABl36AS

1995

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

7.685

63,00

Gasolio

OSB

3 1 Autocompattatore

Iveco 175 - 24

TA404998

1988

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

9.498

65,00

Gasolio

Comecol

4 1 Autocompattatore

Iveco 1OOE15

AB840NP

1994

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

5.861

39,15

Gasolio

OSB

5 1 Autocompattatore

Daily35F8A

AD756AL

1983

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

2.445

5,26

Gasolio

OSB

6 1 Autocompattatore

Iveco 65 -12

TA406028

1997

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

3.908

20,00

Gasolio

OSB

7 1 Autocompattatore

Iveco 19OE27

BA844AA

1998

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

7.685

117,5

Gasolio

OSB

8 1 Autocompattatore

Iveco 19OE27

BA845AA

1998

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

7.685

117,5

Gasolio

OSB

9 1 Autocompattatore

Iveco 1OOE15

BA309AA

1998

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

5.961

33,00

Gasolio

OSB

lO 1 Autospazzatrice

Sicas 4000/495

LEAA763

1998

Spazzamento

A

9/5

5800/2

Sicas

3.908

26,00

Gasolio

OSB

11 1 Autospazzatrice

Sicas 4000/495

LEAA764

1998

Spazzamento

A

9/5

5800/2

Sicas

3.908

26,00

Gasolio

OSB

12 1 Autospazzatrice

Bucher C. 2000

TAAA824

2001

Spazzamento

A

9/5

5800/2

Bucher

2.776

12,80

Gasolio

Bucher

13 1 Autospazzatrice

Bucher C. 2000

TAAA826

2001

Spazzamento

A

9/5

5800/2

Bucher

2.776

12,80

Gasolio

Bucher

14 1 Autospazzatrice

CMZ

TAAA825

2001

Cimitero

A

9/5

5800/2

CMZ

1.221

2

Gasolio

CMZ

15 1 Autospazzatrice

Schrnidt

AB L 187

2005

Spazzamento

A

9/5

5800/2

Schrnidt

3.908

2

Gasolio

Schrnidt

16 1 Pala Meccanica

Benfra 8512-s

000

1980

Spazzamento

A

1/6

5800/2

Benfra

4.200

1

Gasolio

Benfra

17 1 Lavacassonetti

Iveco 65 -12

TA402oo2

1997

Racc.RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

3.908

-

Gasolio

OSB

18 1 Lavacassonetti

Iveco 150E

BA310AA

1998

Racc. RSU

A

9/5

5800/2

Iveco

5.861

150,00

Gasolio

OSB

19 1 Autobotte

Mercedes

CP425 BL

2005

Uff. Tecnico

A

1/6

m/o

Mercedes

6.750

180,00

Gasolio

-----

20 1 Autocarro

Iveco 79 -14

TA403723

1988

Uff. Tecnico

A

1/6

m/o

Iveco

5.861

37,00

Gasolio

-----

21 1 Autoinnaffiatrice

Fiat90 -13

TA277930

1981

Uff. Tecnico

A

1/6

m/o

Fiat

5.499

5499

Gasolio

-----

22 1 Autospurgo

Iveco 135 -17

TA424955

1989

Uff. Tecnico

A

1/6

m/o

Iveco

5.861

52,00

Gasolio

=====
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Allegato “A”
Capitolato d’oneri
GARA DI APPALTO PER LE MANUTENZIONI
degli
AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI.

Parti meccaniche, idrauliche ed elettriche .
Il presente contratto ha validità dal 1 / 01 / 2009 al 31 / 12 / 2011. La ditta aggiudicataria dovrà
assicurare, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, idrauliche ed
elettriche, ai mezzi elencati nella seguente tabella:

∫ Tabella “A” Autocarri e mezzi speciali.
Tutti gli interventi debbono essere effettuati nella cinta urbana del Comune di Grottaglie.
La manutenzione ordinaria deve avvenire con frequenza concordata con l’ufficio preposto
alla gestione dell’autoparco comunale.
Per manutenzione ordinaria deve intendersi la periodica esecuzione di tutte quelle operazioni
tendenti ad assicurare il normale e corretto funzionamento dei veicoli di proprietà comunale come
indicate nella Scheda “1” allegata.
Il programma dei lavori, il numero degli interventi di manutenzione ordinaria e
l’organizzazione dello stesso dovranno essere concordati con l’Ufficio servizi in Gestione Diretta,
cui è affidata la gestione del parco veicoli a motore di proprietà del Comune di Grottaglie. Il suddetto
ufficio si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’appalto modifiche al programma dei lavori al
fine di privilegiare veicoli a più alto rischio e necessità e ciò in relazione alle esigenze dei servizi cui
i mezzi sono adibiti.
Nell’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione, il fermo dei veicoli medesimi, di
norma, non deve essere superiore ad un giorno.
La ditta per ogni veicolo dovrà compilare la scheda “Manutenzione”, su supporto digitale,
predisposta al servizio accentrato Autoparco nella quale saranno inserite tutti i dati relativi agli
interventi effettuati (lavoro eseguito, data di esecuzione, tempo di lavoro, pezzi sostituiti con codici
dei listini, somme spese, ecc.).
La scheda “Manutenzioni” digitale, da consegnare in formato informatico, quando richiesto,
dovrà essere stampata in duplice copia, una dovrà accompagnare i veicoli, l’altra dovrà essere
conservata dal manutentore al fine di permettere i dovuti controlli al tecnico preposto.

La ditta dovrà garantire attraverso la manutenzione ordinaria la formale messa a punto dei veicoli
per consentire la sottoposizione degli stessi ad un utile collaudo, così come previsto dal Codice della
Strada.
Per manutenzione straordinaria s’intende qualsiasi intervento da effettuarsi in caso di avaria ai
veicoli oggetto del contratto, su richiesta del servizio accentrato “Autoparco”. Ogni intervento
straordinario quindi dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine, anche, se richiesto, in

giorni festivi e ciò in considerazione del fatto che ogni veicolo compie servizi essenziali e non
derogabili per la Città.
Il rispetto della presente clausola è fondamentale per la prosecuzione della convenzione. Nel
caso in cui il Tecnico preposto al controllo del rispetto del presente capitolato dovesse
riscontrare nella Ditta una “inoperatività”, ripetuta, che comporti ritardo alla riparazione del
mezzo, il contratto di manutenzione si intenderà automaticamente risolto.
Per i veicoli di cui al presente capitolato l’ufficio responsabile per la manutenzione straordinaria,
quando lo riterrà opportuno, potrà chiedere l’intervento di officine specializzate liquidando
direttamente le spese sostenute per la riparazione.
La ditta dovrà utilizzare per i lavori di cui al presente capitolato proprio personale tecnico
qualificato ed impiegare ricambi originali.
La ditta aggiudicataria del servizio in parola dovrà, preliminarmente all’avvio del contratto di
appalto, depositare presso il servizio accentrato “Autoparco” copia dei listini-prezzo ricambi
ufficiali, in via prioritaria in formato digitale, delle case costruttrici dei veicoli e delle attrezzature
oggetto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed aggiornarli ogniqualvolta gli stessi vengano
sostituiti.
La ditta dovrà consegnare in aggiunta ai listini-prezzo suddetti, copia dei “tempari” ufficiali in
vigore presso le dette case costruttrici dei veicoli e delle attrezzature.
Per ogni intervento di manutenzione straordinaria al preventivo di spesa dovrà essere allegata
copia della scheda tecnica del catalogo ricambi, del pezzo o ricambio sostituito.
La Ditta deve consegnare in aggiunta ai listini-prezzo suddetti, copia dei “tempari” ufficiali in
vigore presso le case costruttrici dei veicoli e delle attrezzature.
Per i veicoli e le attrezzature per le quali non esistono listini-prezzo e “tempari”, la Ditta dovrà
comunicare la circostanza agli organi tecnici del Comune e fornire un preventivo di spesa completo
di descrizione analitica dei lavori da effettuare, dei pezzi da sostituire e relativi prezzi, del costo della
manodopera, nonché il costo complessivo dell’intervento.
Alla richiesta di liquidazione dovranno essere allegate le copie delle fatture relative
all’approvvigionamento dei materiali e ricambi impiegati nei lavori occorsi.
Per i ricambi “speciali” (revisione pistoni idraulici, tubi alta pressione, ecc.) che per la loro
sistemazione necessitano di officine specializzate la Ditta dovrà fornire relazione particolareggiata di
ogni intervento e nell’offerta dovrà indicare lo sconto specifico.
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile degli eventuali danni che dovessero essere causati a
terzi a causa degli interventi dalla stessa eseguiti sui mezzi. A pari la Ditta sarà responsabile di ogni
qualsiasi responsabilità derivanti ai suoi dipendenti per incidenti verificatesi durante le esecuzioni
degli interventi in oggetto.
I pagamenti periodici da effettuarsi attraverso mandato o bonifico avverranno, di norma, entro 30
gg. dalla data di presentazione della fattura mensile attraverso il servizio comunale di tesoreria.
Al fine della liquidazione è necessario allegare il D.U.R.C. alla documentazione prodotta
E’ riservata al comune la facoltà, in conseguenza di diversa gestione dei servizi, ed in particolare
in conseguenza della gestione da parte dell’ATO dei servizi di Nettezza Urbana di revocare in tutto o
in parte la presente convenzione previo preavviso di un mese e senza che l’aggiudicataria possa
vantare richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

Il Comune, potrà eseguire accertamenti e verifiche presso l’officina interessata per verificare la
conformità degli interventi eseguiti avvalendosi anche di tecnici esperti ogni qual volta lo riterrà
opportuno.

TABELLA “ A “
Importo complessivo a base d’asta € 320.000,00 IVA inclusa
L’offerta deve contenere:
Sconto percentuale che si offre su:
A) Costo di ogni intervento di manutenzione ordinaria comprensiva di tutti gli oneri ,
incluso i materiali di consumo, per singolo veicolo indicato nella tabella allegata,
per una spesa presunta per i tre anni pari a € 32.000,00 pari al 10 %. La Ditta
dovrà indicare lo sconto percentuale sull’importo presunto di € 32.000,00.
B) Listini prezzo ufficiali dei ricambi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per
una spesa presunta per i tre anni pari a € 96.000,00 pari al 30 %. La Ditta dovrà
indicare lo sconto percentuale sull’importo presunto di € 96.000,00.
C) Sui prezzi, ritenuti congrui da parte dell’Ufficio, di acquisto da parte della Ditta
aggiudicataria dei ricambi o del materiale di consumo non compresi nei listini. La
spesa presunta per i tre anni per tali interventi è presuntivamente fissata in €
48.000,00 pari la 15%. La Ditta dovrà indicare lo sconto percentuale sull’importo
presunto di € 48.000,00.
D) Sui listini prezzo ufficiali per i lubrificanti, il cui costo presunto per i tre anni è
di € 32.000,00 pari al 10 % del costo complessivo dell’intervento. L’Offerta
dovrà essere espressa con indicazione del ribasso che si offre sull’importo di €
32.000,00
E) Sui tempari ufficiali e sui tempi di lavorazione nonché per gli interventi in detti
tempi non previsti. Il costo presunto per detto segmento del servizio è di €
80.000,00 pari al 25% dell’intero costo del servizio. La Ditta dovrà indicare il
ribasso che offre sull’importo presunto di € 80.000,00.
F) Sui ricambi e interventi di revisione ditte specializzate, per un costo presunto è
di € 32.000,00. L’offerta da presentare dovrà essere espressa indicando lo
sconto percentuale da applicarsi su € 32.000,00;
G) Resta inteso che gli importi sono comprensivi dell’ IVA
Si fa presente che i costi presunti indicate alle singole voci sopra riportati non sono vincolanti
per l’Amministrazione che potrà stornare le relative somme o parti di esse durante il periodo
di affidamento per interventi

che dovessero necessitare di più risorse finanziarie.

Città di Grottaglie

Capitolato d’oneri manutenzioni veicoli a motore

anni 2009/2011

SCHEDA “1” – Tabella “A”
Operazioni da effettuare per ogni “fermo veicolo” di manutenzione ordinaria,
delle parti meccaniche, idrauliche ed elettriche
1) Prova Veicolo;
2) Controllo e verifica dei componenti elettrici ed elettromeccanici con pulizia dei contatti,
verifica della carica delle batterie con rabbocco degli elettroliti, verifica dell’impianto luci
con sostituzione delle lampadine fulminate;
3) Controllo e verifica dell’intero motore per quanto concerne la messa a punto;
4) Verifica e controllo dell’intero impianto frenante con sostituzione di eventuali componenti
usurate e con rabbocco del liquido;
5) Verifica dello stato di usura delle gomme ed eventuale ripristino della pressione di esercizio;
6) Verifica acchè i veicoli a motore operino in condizione di assoluta sicurezza nel rispetto
della normativa vigente, sostituzione filtro aria/olio/gasolio;
7) Revisione e controllo delle attrezzature sistemate sui veicoli con relativa pulizia,
lubrificazione e taratura, ingrassaggio e verifica componenti soggetti ad usura;
8) Verifica e controllo dell’intero apparato ciclistico (ammortizzatori, balestre, cuscinetti ecc.);
9) Minimo motore;
10) Tensione cinghia alternatore e pompa acqua;
11) Corsa pedale frizione e / o perdite aria servofrizione;
12) Corsa leva freno a mano e / o perdite d’aria;
13) Orientamento proiettori e cambio lampade guaste;
14) Eventuale taratura correttore di frenata;
15) Condizioni cuffia correttore di frenata;
16) Serraggio tubazioni (lubrificazioni, carburanti e raffreddamento);
17) Controllo tensione cinghia compressione (aria condizionata);
18) Fissaggio puleggia e viti compressore (aria condizionata);
19) Controllo tenuta guarnizioni/cuffie e paraoli di: cambio, differenziale, trasmissione, sterzo,
ammortizzatori, pistoni e cilindri attrezzature, ecc.;
20) Ripristino livelli e/o sostituzione lubrificante e refrigerante:
 Lubrificazione Motore, Raffreddamento motore, Alimentazione
 Freni e frizione a comando idraulico, Servosterzo
 Cambio, Differenziale e Trasmissione
 Olio attrezzature specifiche, ecc. .
Zg

Settore Gestioni Dirette – Tabella “A”
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