CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
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Sede operativa: Via Mario Rapisardi, n° 30 – 91026 Mazara del Vallo
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Allegati N.
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Posizione N.
Mazara del Vallo, li 20/02/2014

Invio via PEC
Codice CIG : Z350DEAFF4

Alla ditta

Oggetto: Perizia di Vigilanza Dighe – Esercizio 2014. Invito per l’affidamento in diretta
amministrazione della fornitura ed installazione di interruttore M.T. della cabina di
trasformazione presso la diga D. Rubino.
Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani intende procedere all’affidamento in economia mediante la
procedura del cottimo fiduciario, ai sensi del comma 1, lettera b dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, di

fornitura ed installazione di interruttore M.T. della cabina di trasformazione presso la diga D.
Rubino.
L’importo complessivo a base di gara è di €. 9.300,00, oltre iva.
La ditta dovrà produrre offerta prezzi unitari per singola voce presente nello schema allegato al presente
bando, comprensivi di tutti i costi necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Punto 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte:
I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d’appalto, dovranno far pervenire presso la sede
operativa di MAZARA DEL VALLO via M. Rapisardi, 30 (TP), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 03/03/2014, 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:
A) l’intestazione della ditta, l’indirizzo civico e telematico, il numero di telefono e del fax, il codice fiscale e
la partita I.V.A.
B) la dicitura: “Procedura in Economia per l’esecuzione di fornitura ed installazione di interruttore

M.T. della cabina di trasformazione presso la diga D. Rubino”.
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Il plico deve contenere al suo interno, a pena d’esclusione dalla gara, due buste chiuse debitamente
sigillate e precisamente:
- 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;
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
consentire all’Ente di 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 A.4 )
Nella Busta B – Offerta economica - deve essere contenuto, a pena d’esclusione, il seguente documento:
offerta economica redatta 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, nonché i prezzi unitari delle singole voci presenti nella stima allegata al presente
bando.
Punto 2 - Procedura di aggiudicazione
L’apposita commissione darà inizio alle operazioni di gara alle ore 12,00 del 03.03.2014, presso gli
uffici del Consorzio di Bonifica 1, nella sede di MAZARA DEL VALLO via M. Rapisardi, 30 .
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in favore della ditta che avrà formulato il prezzo più
basso consistente nel maggior sconto percentuale proposto sul prezzo della base di gara, ai sensi dell’art. 82
comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il ribasso dovrà essere espresso sia in lettere che in cifre e, 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, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo e si riserva, inoltre, di
non procedere l’appalto, a proprio insindacabile giudizio.
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Punto 3 – Disposizione finali
3.1. L’offerta dovrà avere validità per un periodo di 90 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. 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.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la ditta è tenuta a produrre al Consorzio di
Bonifica 1 Trapani, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della Raccomandata, l’indicazione del numero di
conto corrente e le coordinate bancarie (codice IBAN), intestato alla ditta aggiudicataria, presso il quale il
Consorzio provvederà ad accreditare il corrispettivo delle prestazioni contrattuali.
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., e solo dopo il rilascio da parte degli enti preposti del documento
attestante il regolare pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
3.4. 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.
3.5. Prima dell’inizio formale dei lavori l’impresa dovrà redigere e consegnare un piano di sicurezza
sostitutivo P.S.S. (ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1-bis dell’art.31 della L.109/94 e s.m.i.) e del D.Lgs.
81/2008 e succ. mod. e integr.
Il Dirigente del Settore Tecnico
(Dott. Ing. Pietro Cracchiolo )
Visto
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Fabio Sardo)
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