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COMUNE   DI S. ALESSIO   SICULO
   (Provincia di  Messina )
Servizio di Polizia Municipale
C.A.P. 98030                               Tel. 0942-751036
P.I. 00347890832                  	                   					        Tel. 0942 - 750916
Prot. n° ________                                 					                  del ____________
OGGETTO: Bando di Gara per appalto per il potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e sistemazione della toponomastica nel territorio comunale.
Ente appaltante: Comune di Sant'Alessio Siculo P.zza Municipio, c.a.p. 98030 tel . 0942/751036            fax 0942/756519
Vista la delibera di G.M. n 07 del 30.01.09 a mezzo della quale si è assegnata la risorsa economica per procedere all'appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'art 21 della n. 109/1994  ed ossia unicamente al prezzo più basso, testo così coordinato con la legge regionale in materia di appalti pubblici.
Si procederà a valutare le offerte anormalmente basse qualora le offerte ammesse siano in numero superiore a cinque.
L'importo a base d'asta è di  € 28.696,16 oltre I.V.A. al 20 % pari € 5.739,23 di cui € 185,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria lavori OS10

 La gara sarà presieduta dal Dirigente dell'Area di Vigilanza : CAP  Onofrio Moschella.

FINANZIAMENTO: fondi del bilancio comunale;
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento.
L'amministrazione si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta;
La gara si svolgerà presso l'ufficio di Polizia Municipale alle ore 11,00 del  27.05.2009.
Per partecipare alla gara codesta impresa dovrà far pervenire a mezzo servizio postale un plico sigillato con ceralacca controfirmato sui lembi di chiusura con la seguente dicitura: "Offerta gara di appalto per il potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e sistemazione della toponomastica nel territorio comunale ".
Il plico dovrà pervenire al Comune entro le ore 10,00 del 26.05.2009 e dovrà contenere all'interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".
	Soggetti ammessi a partecipare alla gara:soggetti concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, del testo coordinato della legge 109/94, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis) in possesso dei requisiti di seguito specificati e secondo le modalità di cui agli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo coordinato della legge 109/94:
	(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) si  indica a quale  concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; si assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

Nella Busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) una dichiarazione resa in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante resa, ai sensi dell'art. 46 e segg. del DPR n.445/00, alla dichiarazione dovrà a pena di esclusione, essere allegata, fotocopia di documento di identità, con la quale si attesti:
	• aver preso conoscenza delle condizioni del presente appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta;
	di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 75 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) DPR 554/1999 e successive modificazioni (art. 2 DPR n.412/2000) e specificatamente:
	che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 1, lett. a), art. 75 dPR n. 554/99);

che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (comma 1, lett. b), art. 75 dPR 554/99);
che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedure penale, per reati che incidono sulla moralità professionale (comma 1, lett. c), art. 75 dPR 554/99).
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 (comma 1, lett. d), art. 75 dPR 554/99);
	che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (comma 1, lett. e), art. 75 dPR 554/99);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara (comma 1, lett. f),art. 75 dPR 554/99);
che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito (comma 1, lett. g), art. 75 dPR 554/99);
che non ha, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (comma 1, lett. h), art. 75 dPR 554/99);
2 bis) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
2 ter) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
2 quater) di essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente alla fornitura di che trattasi e di attestato (SOA) o documento equipollente per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto per la parte inerente la posa in opera della fornitura;
2 quinquies) di essere iscritto per le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio industria, artigianale ed agricoltura,l'iscrizione,da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto.
2 sexies) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, iscrizione da almeno due anni, al rispettivo registro prefettizio per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto analoga o similare;
3) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,nel computo metrico ed analisi dei prezzi e capitolato d’oneri; 
5) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
6) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
7) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8) dichiara di essere in possesso, o che la ditta fornitrice possiede, le attrezzature per la realizzazione dei segnali stradali, stabilite dall’art. 194 del R.d.E. di cui al D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
9) dichiara di essere in possesso o che la ditta fornitrice possiede le seguenti Certificazioni Tecniche per la costruzione della segnaletica verticale e complementare, come stabilito  dal C.d.S.-D.L.vo 285/92, dal R.d.E.-D.P.R. 495/92, dal D.M. LL.PP. del 31/03/95, dalle Circolari Ministero LL.PP. nn. 2357/96 – 3652/98 – 1344/99 e dal parag. 3 della Direttiva Ministero LL.PP. del 24/10/2000: 
10) Certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile (DURC) o fotocopia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dimostrante la “regolarità contributiva” in corso di validità (120 giorni); ovvero, in mancanza, dimostrazione della formazione del silenzio- assenso attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti che il medesimo non è stato rilasciato; ovvero in caso di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria ovvero la pretesa  degli enti previdenziali o assicurativi, accompagnata da relazione esplicativa. In luogo della certificazione può essere prodotta, a termine di legge, dichiarazione sostitutiva che indichi: 
	i numeri di matricola o di iscrizione INPS e INAIL;

di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero che è stata attivata procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato ( del quale devono fornirsi gli estremi).

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui ai punti 2) 2) bis,ter,quater,quinquies,sexies, 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9),deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere rese anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  dai soci e dal  direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 
 L’esclusione dalla partecipazione alla gara nelle ipotesi di cui  sopra opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

Nella BUSTA "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale, con sole quattro cifre decimali, del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al presente bando.Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. Nel caso di Associazioni o consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le imprese impegnate nel
raggruppamento o consorzio e deve specificare le lavorazioni e le percentuali che saranno eseguite dall’Impresa capogruppo e dalla/e mandante/i, nonché l’espressa indicazione del capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione verrà conferito alla stessa mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Il mandato speciale con rappresentanza e l’atto di costituzione dell’ Associazione devono contenere e le indicazioni e i dati di cui sopra. In tutti i casi in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.
Si rammenta che la busta contenente l'offerta deve essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza.


La gara verrà esperita il giorno   27.05.2009 alle ore 11,00

AVVERTENZE:
1- Saranno esclusi i plichi non debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.
2- Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
3- Quando vi sia discordanza fra la percentuale di ribassa indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida quella indicata in lettere, mentre si procederà all'esclusione dalla gara nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione in lettere della percentuale dell'offerta.
4- Nel caso in cui due offerte risultino uguali fra loro si provvederà a sorteggio.
5- Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno antecedente la gara.
6- i documenti sono visionabili presso l’ufficio l’ ufficio di polizia municipale tutti i giorni escluso il sabato dalle 10,00 alle ore 12.30;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003.
  Dalla Residenza Municipale 

          Il Responsabile unico del procedimento 
								        	Ispettore  Capo D’Agata Salvatore

