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 - C.F. 93023120814
Sede operativa: Via Mario Rapisardi, n° 30 – 91026 Mazara del Vallo
Iscrizione al Registro delle Imprese n. TP- 1999-12851

Tel. 0923.545011– Fax 0923.545037
Tel. 0923.1892861 – Fax 0923.1895945
Iscrizione REA della CCIAA di Trapani n. 133401

Protocollo N. 3218
Posizione N.
01/07/2013
Allegati N.
Mazara del Vallo, li
Risposte a nota:
Progetto degl’interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della sezione di deflusso della rete
scolante, mediante pulitura e risagomatura, anno 2013
Procedura in Economia, per la fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici e di trasporto , da utilizzare per il movimento,
il trasporto di materiale proveniente dalla pulitura degli alvei dei canali a valle della diga Garcia, indirizzata a n. 10
ditte, e a tutte quelle ditte che ne verranno a conoscenza attraverso la pubblicazione del presente invito nel sito
istituzionale consortile.
Codice Smart CIG : Z3D0A973A2
Invio via PEC/Email/fax

Alle ditte

Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani intende procedere all’acquisizione in amministrazione diretta , ai sensi del
comma 1, lettera a dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, la fornitura di nolo a caldo di mezzi per il movimento e trasporto
dei materiali provenienti dalla pulitura dei canali a valle della diga Garcia, sita nel territorio agro del comune di
Camporeale, provincia di Palermo.
Per gl’interventi di pulitura e risagomatura dei sopracitati canali è previsto l’utilizzo di escavatori cingolati, pale e
autocarri.
L’importo complessivo a base di gara è di € 38.660,00 (trentottomilaseicentosessantanta,00), l'IVA, non compresa
nella base d'asta, sarà corrisposta in aggiunta al prezzo netto.
La ditta dovrà produrre, offerta prezzi per singolo mezzo, comprensiva dei costi di carburante, lubrificante,
trasporto in loco e ogni altro genere connesso per il tempo effettivo di impiego, cosi come di seguito meglio specificato.
La gara consiste nella fornitura per il nolo di:

Descrizione

Ore
totali

Prezzo unitario

Importo totale

N.P.1

Nolo a caldo di autocarro 4 assi, tri ribaltabile, idoneo
al trasporto di materiale proveniente dalla pulitura di
canali e fiumi, di portata non inferiore a 16 mc.

152

€ 85,00

€ 19.040,00

N.P.2

Nolo a caldo di pala meccanica, potenza non inferiore
a 120 qli., capacità benna non inferiore a 4 mc. Peso
operativo non inferiore a 9.000 kg.

152

€ 70,00

€ 7.840,00

N.P.4

Nolo a caldo di escavatore cingolato della potenza non
inferiore a 220 qli., forza di strappo on inferiore a
22.000 kg.

152

€ 100,00

€ 11.200,00

N.
Elenco
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Punto 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte:
I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d’appalto, dovranno far pervenire le offerte presso la
sede operativa di MAZARA DEL VALLO via M. Rapisardi, 30 (TP), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
11/07/013, 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 ai lembi di chiusura,
controfirmati con firma autografa dal responsabile della ditta;
Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
Dei termini di ricezione, 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:
1) l’intestazione della ditta, l’indirizzo, il numero di telefono e del fax, il codice fiscale e la partita I.V.A., (in caso di
imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandante capogruppo);
2) la dicitura: “ Procedura in Economia, per la fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici e di trasporto , da
utilizzare per il movimento, il trasporto di materiale proveniente dalla pulitura degli alvei dei canali a valle della
diga Garcia”.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena d’esclusione dalla gara, due buste chiuse, debitamente sigillate secondo le
modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, 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:
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;

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.

o autocertificazione
3) Dichiarazione in cui si attesta di essere in possesso:
• certificazioni di conformità dei mezzi,
• assicurazione contro rischi e per i danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori,
• la documentazione attestante che l’operatore è persona formata e informata;
•
la certificazione di idoneità a svolgere la mansione.
4) 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; Dichiarazione da parte del legale rappresentante di essere in possesso del requisito della
regolarità contributiva (DURC)
5) Autodichiarazione antimafia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445
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6) dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
445/2000, nella quale attesta:
a) di non trovarsi 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 situazione
b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n.
575/1965; (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38,
comma 1 lett. b del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 – vedi schema di dichiarazione allegato);
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (tutti gli
eventuali provvedimenti penali pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente);
(tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b
del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 – vedi schema di dichiarazione allegato);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n.55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
Stazione appaltante, o un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) nei cui confronti non risulti l’iscrizione nel casellario informativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999
n.68;
k) di essere in regola con l’applicazione piena ed integrale, ai propri addetti, dei contenuti economici normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei
salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi;
l) che nei confronti dell’impresa non sono sussistenti misure cautelari interdettive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
m) nei propri confronti non risulti l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
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o) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese:
(denominazione, ragione sociale e sede); ovvero di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato con alcuna impresa; (indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa
si trova)
p) che l’impresa non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art. 2359 c.c.
con altre imprese partecipanti alla gara;
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
r) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possano che possano avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta.
s) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
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) I prezzi unitari netti offerti per singolo articolo, comprensivo del costo del trasporto franco destino.
b) L’ammontare complessivo dell’offerta (in cifre e in lettere).
c) 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 13,00 del 11.07.2013, 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 della base, 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 la commissione, 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.
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