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    COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

N. Pubbl. 301 del 20/12/2004

bando di gara
per pubblico incanto
Servizio di Pulizia negli Uffici comunali e altri.
(determinazione del Capo Area 3 n. 1392 del 05/11/2004)
CARATTERISTICHE GENERALI
Ente appaltante: Comune di Porto Tolle (RO), P.zza Ciceruacchio n. 9 - 45018 Porto Tolle (RO) - (tel. 0426394.411).
Metodo e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto per offerte segrete; aggiudicazione esclusivamente al prezzo più basso. Non sono ammesse offerte in aumento.
caratteristiche generali del servizio: rilevabili mediante esame del capitolato speciale d'appalto, depositato presso la Cartolibreria Marangon Marcella – via G. Matteotti n. 290 – 45018 Porto Tolle (di fronte alla sede municipale) tel. 042681076. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Appalti-Contratti tel. 0426394.439 – fax 0426394.490.
durata del servizio in appalto: triennale per gli anni 2005-2007.
Importo a base d'appalto e modalità di finanziamento: €.46.480,00 (Euro quarantaseimila quattrocentottanta/00) al netto d'IVA all'anno, per un totale triennale netto di €. 139.440,00 (Euro centotrentanovemila quattrocentoquaranta/00); fondi propri dell'Amministrazione appaltante.
modalità di partecipazione
termine di presentazione dell'offerta: l'offerta deve pervenire all'Amministrazione appaltante - a mezzo esclusivamente del servizio postale e comunque sempre a rischio del concorrente per eventuali ritardi o disguidi - entro le ore 12,00 (dodici) di lunedì 17 gennaio 2005.
composizione dell'offerta: l'offerta dev'essere composta come segue:
offerta economica, redatta in lingua italiana su carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato "A"). L'offerta dev'essere sottoscritta da un legale rappresentante della ditta concorrente. Non è necessaria l'autenticazione della firma. Nell'offerta devono essere contenute le seguenti dichiarazioni o indicazioni:
dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 626/1994 (sulla salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro) e della legge in tema di diritti del lavoro sui disabili;
dichiarazione di accettare senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente bando e nel capitolato speciale d'appalto;
(solo per i raggruppamenti temporanei d'imprese) l'offerta dev'essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e deve contenere l'impegno che - in caso d'aggiudicazione al r.t.i. - le componenti si uniformeranno alla disciplina prevista nell'art. 11 del d.lgs. 157/1995;
cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ed ammontante almeno al 4% (quattro per cento) dell'importo netto annuale a base di gara, e quindi almeno a €. 1.859,20 (Euro milleottocentocinquantanove/20);
dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni, sottoscritta da chi firma l'offerta economica prevista nel punto 7.1 e redatta su carta semplice, in cui si attesta che il concorrente ha a disposizione i mezzi ed il personale necessari per l'immediato inizio del servizio. Non è necessaria l'autenticazione della firma;
dichiarazione secondo le modalità di cui al punto precedente o certificato, in carta semplice, rilasciato dalla sede I.N.P.S. competente per territorio, attestante la regolarità e correntezza contributiva all’anno 2003;
dichiarazione o certificato, in carta semplice, rilasciato dalla sede I.N.A.I.L. competente per territorio, attestante la regolarità e correntezza contributiva all’anno 2003;
dichiarazione, redatta su carta semplice e sottoscritta dall’interessato, di non aver riportato condanne penali o - in caso contrario - riportante le condanne subite. La dichiarazione dev’essere prodotta da ogni soggetto amministratore (o componente l’organo di amministrazione) dell’impresa. Non è necessaria l'autenticazione della firma;
dichiarazione, redatta su carta semplice e sottoscritta dall’interessato, in cui si attesta che non sussistono a proprio carico le circostanze indicate nell'allegato 1 al d.lgs. 490/1994. La dichiarazione dev’essere prodotta da ogni soggetto amministratore (o componente l’organo di amministrazione) dell’impresa. Non è necessaria l'autenticazione della firma.

N.B: per praticità di valutazione in sede di gara, si invita i concorrenti a produrre ogni dichiarazione di cui al punto 7 singolarmente, con indicato il punto a cui si riferisce, ad es. dichiarazione …… di cui al punto 7.3 o 7.4 ecc.
modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dev'essere indirizzata al Sindaco del Comune di Porto Tolle, all'indirizzo indicato nel punto 1. L'offerta economica descritta nel punto 7.1 dev'essere contenuta in una busta piccola, chiusa e firmata su tutte le incollature (non adoperare ceralacca), recante la dicitura «Offerta». Tale busta ed i restanti documenti previsti nei punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5 7.6, 7.7, 7.8 devono essere contenuti in un plico chiuso e firmato su tutte le incollature (non adoperare ceralacca), sul quale devono essere indicate chiaramente la denominazione dell’impresa concorrente e la dicitura «Offerta per il servizio di pulizia negli uffici comunali e altri».
cause di esclusione dalla gara: l'offerta sarà esclusa dalla gara qualora:
il plico sia pervenuto all'Amministrazione appaltante oltre il termine previsto nel punto 6;
il plico non rechi all'esterno l'indicazione dell’impresa partecipante e/o della gara, in modo da rendere impossibile l'identificazione del concorrente e/o della gara cui esso intende partecipare;
il plico e/o la busta piccola interna contenente l'offerta economica non siano chiusi e firmati con le modalità indicate nel punto 8;
manchino, nell'offerta disciplinata nel punto 7.1, una od entrambe le dichiarazioni richieste nei punti 7.1.1 e 7.1.2;
manchi o sia inferiore all'importo minimo richiesto la cauzione prevista nel punto 7.3;
manchino anche uno solo fra le dichiarazioni, le attestazioni od i certificati previste nei punti da 7.4 a 7.8.
data ed ora della gara: l'apertura delle offerte avverrà venerdi 21 gennaio 2005 alle ore 9.00 presso la sede centrale del Comune (all'indirizzo indicato nel punto 1), nella sala giunta al primo piano. La gara è pubblica.
termine di vincolatività dell'offerta: ogni partecipante è vincolato all'offerta presentata per centottanta(180) giorni dalla data di svolgimento della gara.
aggiudicazione e stipulazione del contratto
aggiudicazione provvisoria e definitiva: al termine della gara, l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente. Tale aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente comunicata all’interessato via telefax. L'aggiudicazione definitiva sarà fatta, con determinazione del Capo Area 3, dopo gli accertamenti ritenuti opportuni dall’Amministrazione. Quest’ultima si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza d'una sola offerta valida e pure, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere affatto all'aggiudicazione.
dichiarazione d’urgenza: dovendo l’attività di pulizia essere garantita agli uffici, è tenuta ad iniziare il servizio anche prima della stipulazione del contratto d’appalto. Per questi motivi l'aggiudicatario è sin d'ora pregato di rendersi pienamente disponibile a collaborare coll’Amministrazione per la massima speditezza della procedura.
costituzione della cauzione definitiva e versamento delle spese contrattuali: entro il termine massimo di cinque (5) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (che potrà anche essere fatta via fax ed anticipata telefonicamente), l'aggiudicataria dovrà provvedere:
a costituire, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la cauzione definitiva, pari almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo netto triennale di contratto;
a versare alla tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio Padova e Rovigo filiale di Porto Tolle, la somma che sarà commisurata all’importo di aggiudicazione, a titolo di spese contrattuali e di registrazione;
(solo per i raggruppamenti temporanei d'imprese) a presentare, in originale o copia autentica, il mandato speciale all’impresa capogruppo (riferimento normativo: art. 11 del d.lgs. 157/1995).
stipulazione del contratto: l’invito alla stipulazione del contratto - entro i termini indicati al punto 13 - sarà fatto per telefono o telefax. In caso di mancata presentazione alla stipula, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria qualora non sia ancora trascorso il termine di vincolatività previsto nel punto 11 o – trascorso quest'ultimo – il concorrente acconsenta a mantenere ferma l'offerta presentata. In tal caso, la cauzione provvisoria costituita dall'aggiudicatario decaduto sarà incamerata dall’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subìto.
imposte e spese: l'IVA è a carico della Comune, mentre tutte le altre spese ed imposte inerenti e conseguenti al contratto ed all'appalto, inclusi i diritti comunali di segreteria, sono a carico dell'appaltatore.
il Capo Area 3
- ing. Alberto Cuberli -
allegati
A)	schema di compilazione dell'offerta;
B)	richiamo alla necessaria produzione di copia del documento di identità ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00.

						(allegato "A")
(in carta semplice)
OFFERTA PER il servizio di pulizia negli uffici comunali e altri per il TRiennio 2005/2007.
								al sig. Sindaco
								del Comune di Porto Tolle 
								ROVIGO
Il sottoscritto __________ nato a __________ il __________ e residente/domiciliato in __________ - via __________ n. __________ (c.f. __________), nella sua qualità di __________ [titolare, amministratore delegato, presidente ecc.] dell'impresa/società/cooperativa __________ con sede in __________ - via __________ n. __________ (c.f. __________, p. IVA __________),
chiede
di partecipare al pubblico incanto per l'appalto del servizio in oggetto e, esaminato il capitolato speciale e presa conoscenza delle condizioni di contratto,
dichiara
di essere disposto ad assumere in appalto il servizio in oggetto offrendo il prezzo complessivo annuo di €. __________ [in cifre ed in lettere].
[dichiarazione richiesta dal punto 7.1.1 del bando]
Si obbliga, infine, ad accettare ed osservare senza riserve tutte le condizioni e norme particolari e generali contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara.
(luogo e data)
									(timbro e firma)

