
 

 

COMUNITA’  MONTANA DELL’ALPAGO 
Provincia di Belluno 

 

 

Comunità Montana dell’Alpago – 32015 – Puos d’Alpago (Belluno) – Piazza Papa Luciani, 7 
Tel. centralino 0437 454358 – Tel. Uff. Tecnico  0437 459490/91 – Fax 0437 46433 

e-mail cma.tecnico@alpago.bl.it - Codice Fiscale e Partita IVA 00208400259 

Protocollo n. 0495 

 

Puos d’Alpago, 01.02.2008 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica, in esecuzione dalla Delibera di Giunta n. 68 adottata in data 10 ottobre 2007, 

emana il seguente bando di gara.  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana dell’Alpago con sede in Piazza Papa Luciani n. 7 

– 32015 Puos d’Alpago (BL) Italia – tel. 0437.454358 fax 0437.46433 e-mail: cma.sociale@alpago.bl.it; 

Responsabile del Procedimento: Ing. Oreste Perino 

Ulteriori informazioni, documentazione per partecipare alla gara: Responsabile dei Servizi Sociali 

Merella Mariaelena c/o Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago, tel. 0437.454441 fax 

0437.454487 e.mail: cma.sociale@alpago.bl.it 

1.2       Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana dell’Alpago- Ente Pubblico 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1.1. Denominazione  conferita alla gara dall’Amministrazione aggiudicatrice: Fornitura ed 

installazione di arredi dell’ampliamento del Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago 

 

2.1.2. Tipo di appalto: fornitura,  acquisto e posa in opera – Luogo di consegna: presso il Centro Servizi 

Socio Assistenziali dell’Alpago a Puos d’Alpago in via delle rive n.36. 

2.1.3. L’avviso riguarda : un appalto  pubblico procedura aperta 

2.1.4. Breve descrizione degli acquisti: acquisto di arredi come letti, comodini, armadi e tutto quanto 

necessario per rendere funzionale la zona interessata dall’ampliamento. 

2.1.5. CPV (Vocabolario comune degli appalti): 36000000-1 

2.1.6. Codice Identificativo  Gara (CIG): 0121264636 
2.1.7. Divisione in lotti: no 

2.1.8. Ammissibilità di varianti: sono ammesse varianti migliorative rispetto alle caratteristiche tecniche 

e funzionali minime richieste nelle schede tecnico-descrittive.  
2.2. Entità dell’appalto: si rinvia per le quantità e le specifiche tecniche delle forniture alle schede con le 

caratteristiche tecnico-costruttive e alle planimetrie. Quantità, qualità e dimensioni degli arredi sono da 

intendersi puramente indicativi. L’importo complessivo della fornitura è stimato al prezzo base, I.V.A. 

esclusa, di € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00). Non sono ammesse offerte in aumento 

rispetto a tale importo complessivo. 
2.3. Termine di esecuzione: ad avvenuta aggiudicazione si procederà entro 35 giorni alla stipula del 

contratto di fornitura; il tempo utile per dare consegnata la fornitura è stabilito in 60 giorni dalla 

stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la fornitura prima della 

stipulazione in casi di urgenza motivati. La Comunità Montana si riserva comunque il diritto di non 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto, riservandosi inoltre  la possibilità di acquistare  in più o in 

meno a seconda della disponibilità economica, senza che la ditta aggiudicataria, in entrambi i casi,  

avanzi pretese di sorta.  

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E 

L’INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI DELL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO SERVIZI 

SOCIO ASSITENZIALI DELL’ALPAGO. CUP C28I07000040005 
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO. 
3.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta va accompagnata dalla cauzione provvisoria del 2%, a 

norma dell’art. 75 del     D.Lgs. 163/2006 pari a € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00). La garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia di cui all’art 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, pena 

l’esclusione espressa dalla gara.  

3.1.2. Modalità di pagamento: i pagamenti tramite mandato entro 60 giorni fine mese dall’approvazione 

del certificato di collaudo della fornitura. 

3.1.3. Raggruppamenti di imprese: ammessi secondo la disciplina dell’art. 37 del D.Lgs.12 aprile 2006, 

n. 163.  

3.2. Condizioni di partecipazione.  
3.2.1. Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006. Non possono partecipare  alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni 

di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c.  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, domanda di 

partecipazione alla gara e documenti di partecipazione:  
a) Istanza di ammissione alla gara redatta su carta non bollata, contenente gli estremi di 

identificazione della Ditta concorrente – compreso numero di partita IVA e di iscrizione al 

Registro delle Imprese – le generalità complete del firmatario dell’offerta – titolare, legale 

rappresentante o procuratore; l’istanza deve riportare la designazione dalla Persona incaricata dal 

concorrente a ricevere tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della gara e all’eventuale 

esecuzione del contratto: vanno indicate le generalità, l’indirizzo, il telefono fisso e mobile, il 

fax, la posta elettronica; inoltre dovrà essere indicato espressamente il luogo di ricevimento delle 

comunicazioni accettando che la corrispondenza possa avvenire per fax e/o elettronica.  

Detta istanza dovrà inoltre contenere una dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o 

procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata 

di un valido documento di idoneità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. 

445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:  

a.1.1.)  che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di forniture pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

a.1.2.) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui 

all’art. 9, c.2, lett.a) e c) del D.Lgs. 231/2001;  

a.2) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. con altre 

imprese concorrenti alla medesima gara;  

a.3.1.)  di aver preso visione dei locali del centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago e di essersi 

recati nei locali dove dovrà aver luogo la fornitura e l’installazione, a Puos d’Alpago in via delle 

rive n. 36 nonché di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono 

influire sulla esecuzione della fornitura, e di conseguenza, di aver giudicato le forniture stesse 

realizzabili alle condizioni di trasporto e deposito, di avere formulato prezzi remunerativi e tali 

da consentire l’offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi e invariabili 

per ordini che possono essere effettuati fino al 31.12.2008;  

a.3.1.1) deve essere prodotto il certificato rilasciato dal Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago 

attestante che l’impresa concorrente ha preso visione delle planimetrie delle stanze e dei locali 

dove devono essere eseguite la fornitura e l’installazione degli arredi; a tal fine si informa che, 

previo appuntamento, un incaricato del Centro servizi sarà presente sul luogo dove dovranno 

eseguirsi la fornitura e l’installazione a disposizione delle imprese concorrenti; la richiesta di 

sopralluogo va presentata all’incaricato Sig.ra Mariaelena Merella, via fax al n. 0437.454487; la 

data sarà confermata dall’incaricato a mezzo fax;  

al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi 

esclusivamente: 
� Il legale rappresentante della Ditta o procuratore;  

� Dipendente della ditta, munito a tal fine di specifica delega;  

� Il direttore tecnico della ditta; 
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a.3.2.)  di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del bando e del capitolato                                                                       

speciale, compresa l’elezione del domicilio legale presso la sede del centro servizi. Per ogni 

controversia la ditta deve dichiarare che Foro competente ed esclusivo è quello di Belluno, pena 

l’esclusione;  

a.4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta sino al 31.12.08;  

a.5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 

1999, n. 68) anche durante l’esecuzione della forniture, pena l’esclusione; 

a.6) che nel redigere l’offerta il concorrente ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;  

a.7) che i prezzi formulati sono comprensivi di ogni onere  relativo alla fornitura e installazione (con 

la sola esclusione dell’IVA) e tengono conto di tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dai 

documenti a base di gara, che si intendono pienamente e integralmente vincolati ed accettate 

dall’offerente; 

 

b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese completo delle indicazioni di eventuali 

procedure concorsuali e della dichiarazione prevista dal combinato disposto degli articoli 

6 e 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (comunicazioni antimafia), di data non anteriore a 

sei mesi a quella di scadenza del termine per l’offerta;  

c) i raggruppamenti di imprese devono presentare dichiarazione sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate che specifichi le parti della fornitura che saranno eseguite dalle 

singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; il 

documento indicato in questo punto va inserita nella busta contenente la documentazione 

amministrativa; ciascuna delle imprese raggruppate deve presentare autonoma istanza 

con le dichiarazioni richieste al punto a) che precede, richiedendosi quelle di sopralluogo 

e visione del progetto di cui al punto a.3.1) e relativo verbale di cui la punto a.3.1.1) solo 

in capo all’Impresa mandataria; il possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico 

richiesti da questo bando può essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese del 

costituendo raggruppamento 

d) ricevuta dell’avvenuto versamento di € 20,00 all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture, pena l’esclusione.  

 
III.2.2.Capacità economica e finanziaria: 

� livelli minimi di capacità richiesti: 
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2007 è richiesta la dimostrazione dei seguenti requisiti:  

a. affidamento bancario 

b. l’importo di forniture nel settore oggetto della gara dovrà essere pari ad almeno € 300.000,00 

(eurotrecentomila/00) per ciascuno degli ultimi tre esercizio (anni 2005 – 2006 – 2007) 

intendendosi per tale quelli degli arredi per comunità di persone anziane o disabili; 

� informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:  
- il requisito di cui alla lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari 

o intermediari finanziari autorizzati ai sensi della legge 385/1993;  

- il requisito di cui alla lettera b) è comprovato mediante dichiarazione firmata dal Legale 

rappresentante.  

-  

III.2.3. Capacità tecnica: 

� livelli minimi di capacità richiesti:  
elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara (intendendosi per tale 

quello degli arredi per comunità di persone anziane o disabili) per ciascuno degli ultimi tre 

esercizio (anni 2005 – 2006 – 2007) dimostrando l’importo pari ad almeno € 300.000,00 

(eurotrecentomila/00) per ciascuno degli esercizi; 

� informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, la prova va data con 

certificati rilasciati e vistati dalla amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di fornitura 

prestate a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza dallo 

stesso concorrente; 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 
La procedura di aggiudicazione applicata è prevista dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 

e integrazioni, cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i seguenti punteggi: 

� Qualità della fornitura: punti 60/100 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, verrà nominata apposita 

Commissione Giudicatrice, che provvederà ad esaminare la documentazione tecnica presentata da 

ciascuna Ditta, ed attribuirà, con giudizio insindacabile, il punteggio qualità sulla base dei seguenti pesi 

 criterio di valutazione Peso 

massimo 

Peso minimo 

A Caratteristiche tecnico- funzionali degli arredi  60 31 

B Organizzazione e modalità del servizio post vendita 

di assistenza tecnica di manutenzione 

15 8 

C Organizzazione, modalità e tempi del programma di 

installazione 

5 3 

D Completezza, adeguatezza e qualità del progetto e 

degli interventi relativi 

20 11 

 

Sarà considerata idonea la fornitura che avrà conseguito, per ciascun peso di valutazione, il punteggio 

minimo indicato nella tabella.  

Alla Ditta che avrà conseguito il valore più alto verranno attribuiti  60 punti, alle altre ditte punteggi 

direttamente proporzionali secondo la seguente formula:  

 

P (punteggio) = 60 x punteggio attribuito alla Ditta considerata    

    Punteggio massimo attribuito 

 

� Prezzo della fornitura: punti 40/100 
Ai soli fini dell’aggiudicazione, sarà preso in considerazione il valore complessivo ovvero: il prezzo 

complessivo unico arredi.  

Alla Ditta che avrà proposto nell’offerta economica il prezzo complessivo più basso verranno attribuiti 

40 punti; alle altre punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:  

40 x prezzo miglior offerta 

prezzo offerto da ciascuna Ditta 

 

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione 

qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio più alto.  

In caso di parità di punteggio qualità e punteggio prezzo, le ditte presenti ed interessate  saranno invitate a 

presentare, seduta stante un’offerta migliorativa. Qualora anche una sola ditta non sia presente verrà 

effettuato il sorteggio. La Comunità Montana si riserva la facoltà di sospendere, revocare, modificare 

rinviare od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara senza che i soggetti 

partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta. L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di 

procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta. Nel caso di presentazione di più offerte 

successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nei termini e con le modalità stabilite, sarà aperto solo 

l'ultimo plico pervenuto. 

L’aggiudicazione dell’appalto diverrà definitiva dopo l’approvazione della Determina Dirigenziale che 

approva i verbali di gara. 

I documenti delle ditte che non risulteranno aggiudicatarie saranno restituiti a richiesta, entro sei mesi dalla 

data di conclusione delle operazioni di gara, qualora non sussistano giustificati motivi di impedimento. 

L’aggiudicatario entro i termini che saranno indicati successivamente dall’ente comunitario dovrà produrre:  

• la documentazione, in originale o copia autenticata conforme alle disposizioni in materia di bollo, 

attestante il possesso dei requisiti a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara; 

• la cauzione definitiva con le modalità indicate nel bando di gara; 

• l’anticipo delle spese contrattuali presunte con le modalità indicate dalla Comunità Montana 

dell’Alpago. 

 

La Comunità Montana si riserva di richiedere o acquisire, anche d’ufficio, ogni documentazione per la 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni necessarie all’assunzione 
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dell’appalto. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo degli accertamenti o della 

verifica dei requisiti, la mancata costituzione della cauzione definitiva, la mancata stipula del contratto per 

causa non imputabile all’ente comunitario, determineranno la revoca della aggiudicazione definitiva e 

l’incameramento, a titolo di penale, della cauzione provvisoria fatta salva ogni azione legale per il recupero 

dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente.  

 

 

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:  
disponibili gratuitamente presso la sede del Centro Servizi e nel sito www.alpago.bl.it, nonché sul sito 

internet della Regione del Veneto  www.rveneto.bandi.it. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Le richieste di ammissione dovranno pervenire entro e 

non oltre, pena l’esclusione dalla gara, alle ore 12:00 del giorno giovedì 6 marzo 2008 presso l’ufficio 

protocollo della Comunità Montana dell’Alpago in Piazza Papa Luciani n. 7 – 32015 Puos d’Alpago (BL).   

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano  

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino al 31.12.2008. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i rappresentanti delle ditte concorrenti; 

Data, ora e luogo: per l’esame della documentazione amministrativa il giorno 07 marzo 2008  alle ore 09:00  

presso la sede del Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago in via delle rive n. 36 – Puos d’Alpago 

(BL); per l’esame dell’offerta economica nello stesso luogo, nella data che verrà comunicata alle imprese 

partecipanti a mezzo fax; data che sarà successiva alla valutazione del punteggio tecnico.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Produzione di campionature. 
E’ obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, la fornitura in visione di campioni conformi alle forniture 

offerte, dei seguenti arredi: 

� un letto ad altezza variabile elettrico  

� una pannellatura retroletto  

� un comodino  

� un armadio con sopralzo  

� una poltrona relax 

la campionature degli arredi deve essere consegnata e montata a regola d’arte presso i locali del Centro 

servizi socio assistenziali dell’Alpago in via della rive n. 36 – Puos d’Alpago, entro il termine perentorio che 

sarà comunicato dalla Commissione, a pena di decadenza dell’offerta; la consegna deve avvenire previo 

appuntamento da chiedersi all’incaricato a  mezzo fax o e-mail. 

La campionatura deve essere lasciata in visione sino a conclusione delle procedure di gara.  La campionatura 

della ditta assegnataria della fornitura sarà trattenuta siano al completamento del collaudo.  

V.2.)Modalità di formulazione dell’offerta: 
l’offerta si compone di tre distinte serie di documenti, da inserire ciascuno in una busta apposita con la 

relativa denominazione, inserendo le tre buste in un unico plico; nel plico vanno obbligatoriamente riportati 

il mittente e la dicitura “offerta per la gara mediante procedura aperta  per la fornitura e l’installazione 

degli arredi dell’ampliamento del centro servizi socio assistenziali dell’Alpago”; il plico va recapitato alla 

sede della Comunità Montana dell’Alpago – Piazza Papa Luciani n.7 – 32015 PUOS D’ALPAGO (BL). 

 

BUSTA A  - Il plico con la documentazione amministrativa dovrà recare all’esterno la dicitura “PLICO 

A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  - “ offerta per la gara mediante procedura aperta  per 

la fornitura e l’installazione degli arredi dell’ampliamento del centro servizi socio assistenziali 

dell’Alpago ” e dovrà contenere i seguenti documenti risultante dai documenti indicati sopra nei 
paragrafi: 

a) III.2.1) istanza di partecipazione alla procedura redatta sul “modello A” sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 

b) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 

c) III.2.2)  Capacità economica e finanziaria – livelli minimi di capacità richiesti – informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti;  

d) III.2.3) Capacità tecnica – livelli minimi di capacità richiesti – informazioni e formalità necessarie 

per valutare la conformità ai requisiti;  

e) La cauzione richiesta al punto 3.1.1;  

f) Verbale di avvenuto sopralluogo; 

g) ricevuta di avvenuto versamento di € 20,00 all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
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La mancanza di uno dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

BUSTA B  - Il plico con la documentazione tecnica dovrà recare all’esterno la dicitura “PLICO B 

DOCUMENTAZIONE TECNICA - “ offerta per la gara mediante procedura aperta  per la fornitura 

e l’installazione degli arredi dell’ampliamento del centro servizi socio assistenziali dell’Alpago ” e 
dovrà contenere  i seguenti documenti: 

a. La documentazione deve consentire:  

�  la valutazione qualitativa della fornitura da parte della Commissione tecnica all’uopo 

nominata dalla stazione appaltante e precisamente descrivere compiutamente le 

caratteristiche tecniche e funzionali con relazione illustrativa per ciascun arredo, con acclusi 

i depliants. In caso di mancato inserimento di documentazione che consenta la valutazione 

qualitativa verrà attribuito il punteggio 0 per il relativo criterio di riferimento 

� la valutazione da parte della Commissione dell’organizzazione e modalità del servizio post 

vendita di assistenza tecnica di manutenzione 

� la valutazione da parte della Commissione dell’organizzazione, modalità e tempi del 

programma di installazione 

b. piantine del progetto con disposizione degli arredi offerti, pena l’esclusione  

 

BUSTA C - Il plico con la l’offerta economica dovrà recare all’esterno la dicitura “PLICO C 

OFFERTA  ECONOMICA - “ offerta per la gara mediante procedura aperta  per la fornitura e 
l’installazione degli arredi dell’ampliamento del centro servizi socio assistenziali dell’Alpago ” e dovrà 

contenere  i seguenti documenti: 
a. L’offerta dovrà obbligatoriamente essere compilata utilizzando la scheda allegata al presente 

bando con formulazione dei prezzi unitari e del prezzo offerto per la fornitura complessiva sul 

quale verrà fatta la valutazione economica, resa legale mediante l’applicazione di una marca da 

bollo da € 14,62;  

b. Qualora non vi sia corrispondenza fra l’espressione dei prezzi in cifre e quella in lettere si riterrà 

valida quella di minore importo;  

c. Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Raggruppamento non ancora costituito, la “scheda 

di offerta” dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti o procuratori di 

tutte le ditte raccolte in raggruppamento;  

d.  

V.3 Modalità di espletamento della gara. 
V.3.1) Esame della documentazione amministrativa: nel giorno sopra indicato per la prima seduta 

pubblica si procederà in primo luogo all’apertura dei plichi pervenuti. La prima verifica riguarderà la 

regolarità della documentazione da prodursi nella busta A contente la documentazione amministrativa. 

Nella stessa sede si provvederà all’apertura della busta B, contenente la documentazione tecnica e verifica 

dei documenti in essa contenuti.  

V.3.2) Esame della documentazione tecnica: successivamente, in una o più sedute riservate, verranno 

attribuiti i punteggi applicando i criteri diversi dal prezzo. Non è prevista l’esclusione automatica 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 

La Commissione effettua per ciascun concorrente la somma dei pesi relativi alla qualità calcolando il 

punteggio finale attribuito, formando la graduatoria che verrà resa pubblica prima dell’apertura delle buste 

economiche. 

V.3.3) Esame dell’offerta economica e aggiudicazione: in seduta pubblica, che verrà comunicata via fax  a 

tutti i concorrenti, eventualmente anche ai non ammessi, con il preavviso di almeno 24 ore, verrà aperta la 

busta contenente “l’offerta economica” alla quale sarà attribuito il relativo punteggio. 

Si procederà quindi alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle varie offerte e si formulerà la graduatoria 

finale.  

Nell’ipotesi che dalla graduatoria finale emerga che più concorrenti abbiano ottenuto alla pari il miglior 

punteggio totale, l’aggiudicazione andrà all’offerta che abbia conseguito la più alta somma dei punteggi degli 

elementi diversi dal prezzo.  

V.3.4)  L’aggiudicazione definitiva della gara verrà disposta con determinazione dirigenziale, 

L’Amministrazione inviterà il Concorrente aggiudicatario a costituire, entro 5 giorni dalla data di ricezione 

della lettera di aggiudicazione, la cauzione definitiva prevista dal Capitolato speciale d’oneri, a depositare la 

somma corrispondente alle eventuali spese contrattuali nonché tutti i documenti necessari per la stipula del 

contratto di appalto della fornitura. 

Qualora il concorrente non ottemperi nei modi ed entro i termini di cui al precedente paragrafo, 

l’Amministrazione si riserva di annullare l’aggiudicazione attribuendola al concorrente secondo classificato, 

riservandosi di richiedergli eventuali danni documentabili che non siano coperti dalla cauzione provvisoria.  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida, purchè ritenuta conveniente. 

V.5)PUBBLICAZIONI: il presente bando è pubblicato integralmente all’albo della Comunità Montana 

dell’Alpago e del Comune di Puos d’Alpago. Copia del  presente bando è disponibile  sui siti internet: 

www.alpago.bl.it , nonché sul sito internet della Regione Veneto www.rveneto.bandi.it.  

VI) PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale veneto 30121 

Venezia  (Ve) – Cannareggio, 2277. 

 
 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Ing. Oreste Perino 

 

ALLEGATI:  
Allegato A: modulo per Istanza di partecipazione 

Allegato B: modulo per offerta economica 

Allegato C: schede tecniche 

Allegato D: dichiarazione sostitutiva fatturato anni 2005/2006/2007 

Allegato E: Piantina Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago
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