CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N.156
Sede legale: Corso Italia, n° 42 – 91100 Trapani
Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP-1999-12851
Sede operativa: Via Mario Rapisardi, n° 30 – 91026 Mazara del Vallo
Tel. 0923545011 /09231892861 – Fax 0923545037 / 09231895945
Protocollo N. 1945
Allegati N.
Risposte a nota:

Codice fiscale n. 93023120814
Iscrizione al REA della CCIAA di Trapani al n. 133401

Posizione N.

Sede operativa
Mazara del Vallo, li

13/03/2014

Procedura in Economia mediante amministrazione diretta per la fornitura e trasporto di
pannelli in ferro e profilati preventivamente zincati a caldo, per il ripristino della recinzione dei
gruppi di consegna, relativi al comprensorio 1/C
(Codice Smart CIG: Z420CC0C93 )
RECAPITO A MEZZO PEC
Alle 5 ditte Invitate

Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino di infrastrutture ed opere consortili relativi al
comprensorio 1/C.
Procedura in Economia mediante amministrazione diretta per il ripristino della recinzione dei gruppi di
consegna, pervia fornitura e trasporto di pannelli in ferro e profilati preventivamente zincati a caldo.
Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani intende indire procedura in economia mediante amministrazione diretta per
il ripristino della recinzione dei gruppi di consegna, pervia fornitura e trasporto di pannelli in ferro e profilati
preventivamente zincati a caldo.
L’importo complessivo a base di gara è di € 21.547,78. Per le quantità e i dettagli consultare i relativi allegati.
L'IVA, non compresa nella base d'asta, sarà corrisposta in aggiunta al prezzo netto.
La gara consiste in:

N.
Elenco

Descrizione

U.M

Quantità

Prezzo
unitario

Importo Totale

Ripristino della recinzione
dei gruppi di
consegna, pervia fornitura e trasporto di
pannelli in ferro e profilati preventivamente
zincati a caldo.

A

– NP. 01 - Fornitura di Profilato in ferro dello
spessore di 7mmm a "T" da 50 x 50 e lunghezza
1
fino a 4000 mm, compreso di taglio e sfrido.
NP. 16 - Fornitura di Profilato in ferro dello
spessore di 7mmm a "L" da 50 x 50 e lunghezza
fino a 4000 mm, compreso di taglio e sfrido.
NP. 02 - "Fornitura di opere in ferro costituito
da pannello con intelaiatura metallica di
dimensioni variabili: larghezza fino a 2000 e
altezza fino a 3000 mm, realizzata con profilato
da 4mm ad “L” da 30x30 mm, chiuso con rete
3 metallica da 4 mm elettrosaldata a maglia
quadrangolare da 40x40 mm, elettrosaldata
all’intelaiatura con un rinforzo in profilato
piatto da 2 x 2,5 mm; come da particolare
costruttivo. Desunto dalla voce 7.1.2 del
prezziario regionale Siciliano 2009
2

Kg.

654,08

€.

2,80

€

1831,42

Kg.

1.867,19

€.

2,80

€

5.228,14

Kg.

3.018,00

€

2,80

€.

8.450,00
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7.3.16.2 - Zincatura di opere in ferro di qualsiasi
tipo e dimensioni con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di 450°C previa
4
preparazione
delle
superfici
mediante
decapaggio, sciacquatura, ecc.: - Peso desunto
dalle voci 1,2 e 3,

kg..
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5.539,27

€

1,09

totale forniture

€

6.037,81

€.

21.547,78.

La ditta dovrà produrre, offerta prezzi per singolo prodotto comprensivo delle spese di trasporto per la consegna
franco destino e garanzia non inferiore a 24 mesi sulle zincature.

Punto 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte:
I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d’appalto, non più tardi delle ore 12,00 del giorno
28/03/2014, dovranno far pervenire PRESSO LA SEDE DI MAZARA DEL VALLO via M. Rapisardi, 30 (TP), a pena di
esclusione dalla gara, esclusivamente per raccomandata postale, posta celere, consegna a mano, ovvero tramite corriere,
l’Offerta e la documentazione racchiuse entro un plico, sigillato con la semplice apposizione di ceralacca su tutti i lembi
di chiusura e della firma autografa del responsabile della ditta;
Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
Della ricezione dei termini farà fede esclusivamente il protocollo del Consorzio di Bonifica 1 Trapani e l’annotazione
dell’orario d’arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del
mittente.
Sul predetto plico contenente l’Offerta e la Documentazione dovrà indicarsi:
a) l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, numero del telefono e del fax, codice fiscale e partita Iva del
concorrente (in caso di imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandante
capogruppo);
b) la dicitura: “ Procedura in Economia mediante amministrazione diretta per la fornitura e trasporto di pannelli
in ferro e profilati preventivamente zincati a caldo, per il ripristino della recinzione dei gruppi di consegna, relativi
al comprensorio 1/C.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena d’esclusione dalla gara, due buste chiuse, debitamente sigillate secondo uno
dei modi di cui ai precedenti punto recanti la ragione sociale dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:
Busta A – Documentazione
Busta B – Offerta Economica
Le predette due buste devono essere distinte e non inserite una dentro l’altra.

Nella Busta A - Documentazione - devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i seguenti documenti:
A.1) Istanza di ammissione alla gara, in carta libera, sottoscritta dal Titolare della Ditta individuale o dal
Rappresentante Legale della Società singola o associata o da associarsi, corredata da copia di un
documento di identità di ciascun sottoscrittore;
A.2) Certificato Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura dai quali si evince che la
società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l’appartenenza alla categoria richiesta; in sostituzione, può essere prodotta autocertificazione, ai
sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 nella quale si attesta il contenuto del certificato
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A.3) Dichiarazione da parte del legale rappresentante di essere in possesso del requisito della regolarità
contributiva (DURC) ove si evincono le posizioni INPS, INAIL, e CETIMA, al fine di potere
richiedere la certificazione di regolarità contributiva;
A.4) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ( v. allegato Modello A)
Nella - Busta B – Offerta economica - deve essere contenuto, a pena d’esclusione, il seguente documento:
L’offerta, redatta su apposito modello allegato, in lingua italiana, datata e sottoscritta, con firma leggibile, dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore (in tal caso deve essere prodotta la relativa procura da
inserire nella Busta A – Documentazione), contenente il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, espresso
in cifre e in lettere in particolare:
a)
b)
c)
d)

I prezzi unitari offerti per singola voce di costo.
Il costo delle spese di trasporto per reso franco destino.
L’ammontare completo dell’offerta (in cifre e in lettere).
Il ribasso sull’importo a base di gara (in cifre e in lettere).

Punto 2 - Procedura di aggiudicazione
L’apposita commissione di gara darà inizio alle operazioni di gara alle ore 10,30 del 28.03.2014, presso gli uffici del
Consorzio di Bonifica 1, NELLA SEDE DI MAZARA DEL VALLO via M. Rapisardi, 30 (TP).
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata a favore della ditta che avrà formulato il prezzo più basso
consistente nel maggior sconto % proposto sul prezzo a base d’asta. Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b del d.lgs.
163/2006 e s.m.i..
Il ribasso dovrà essere espresso sia in lettere che in cifre, nel caso in cui ci sia una differenza tra l’offerta in
lettere e in cifre il Consorzio di Bonifica 1, si riserva di accettare la condizione di maggiore convenienza.
Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui alla
gara partecipi una sola Ditta concorrente, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo. Il Consorzio si riserva di non
procedere l’appalto, a proprio insindacabile giudizio.

Punto 3 – Disposizione finali
3.1. L’offerta ha validità per un periodo di 120 giorni dalla data dell’apertura delle offerte ed è immediatamente
impegnativa e definitiva per la Ditta ma non per il Consorzio di Bonifica 1 Trapani - Nulla spetterà alle ditte concorrenti,
a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la redazione e presentazione dell’offerta;
3.2. Ai fini della aggiudicazione definitiva, la ditta che avrà presentato la migliore offerta sarà tenuta a produrre
al Consorzio di Bonifica 1 Trapani entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, l’indicazione
del conto corrente bancario e relative coordinate, intestato alla ditta aggiudicataria presso il quale il Consorzio provvederà
ad accreditare il corrispettivo delle prestazioni contrattuali. In conformità alle determinazioni dell’autorità di vigilanza sui
contratti pubblici n.8/2010 del 19/11/2010 , n. 10 del 22/12/210 e n. 4 del 07/07/2011 le operazioni finanziarie relative al
pagamento delle fatture dovranno essere effettuate sul C/C dedicato, precisando i dati anagrafici e il codice fiscale del
soggetto abilitato ad operare sul predetto C/C, e citando il CIG e il numero della gara.
3.3. Il pagamento delle spettanze maturate avverrà in unica soluzione, previa presentazione di fattura con allegata
certificazione del R.U.P. e del D.L., che hanno la facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi.
3.4. L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle
opere ( sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite
dalle norme CEI, U.N.I., C.N.R.. Dovranno inoltre ed in ogni caso essere osservate le disposizioni di cui al testo unico
sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) e successive modifiche ed integrazioni.
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Il fornitore è comunque tenuto a presentare un P.S.S. (piano sostitutivo di sicurezza) ove necessario.
3.5. L'amministrazione si riserva di acquisire le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art.10 del D.P.R. N. 252/98, e, ove
per i soggetti interessati dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante
procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario.
3.6. Le spese per la registrazione del contratto, ove necessario, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Mazara del Vallo li 12/03/2014
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Francesco Giacalone)

