Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”

COMUNE DI MARUGGIO
PROVINCIA DI TARANTO
74020 Maruggio (TA) – Via Vitt. Emanuele n° 41 – Tel 099/675254

Fax 099/9701059

- UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE Oggetto: Invito a gara informale per l'affidamento dell'appalto di
“Fornitura, posa in opera della
segnaletica e delle opere di sicurezza
stradale” mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando
di gara ai sensi dell'art. 57 e 122 co. 7 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e
s.m.i. e secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori a base di gara.
(C.I.G. 64510105DB - C.U.P.E19D15000900004)
- Avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Maruggio, con Determina
Dirigenziale a contrattare.n. 109 del 30.10.2015, adottata ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. nonché dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
ha indetto gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata,
dei lavori in oggetto, da espletarsi con il sistema del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara.
Con
la
presente,
Codesta
Impresa,
sorteggiata
in
data
….................................... , è invitata a partecipare alla procedura negoziata
in questione, che sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni indicate nella presente Lettera d'Invito e negli elaborati a base
di gara, presentando la propria offerta utilizzando l'allegato “Modello A”.
OGGETTO DELL'APPALTO
Nel dettaglio l'appalto prevede la fornitura, posa in opera e manutenzione
della segnaletica e delle opere di sicurezza stradale da eseguirsi nelle strade
del Comune di Maruggio.
Le operazioni prevedono due principali lavorazioni:

Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
1. interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o riparativa;
2. attuazione di nuove ordinanze di regolamentazione della
circolazione e di messa in sicurezza stradale
che verranno comunicati con Ordinativi della Polizia Municipale via fax o
con posta certificata.
LUOGO DI ESECUZIONE
Intera rete stradale del comune di Maruggio, comprendente anche la località
di Campomarino.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € 90.000,00
(euro novantamila/00) compresa IVA di cui € 1.000,00. (euro mille./00) di
oneri per la sicurezza.Alla Ditta Appaltatrice sarà corrisposto un canone di
manutenzione annuo di € 2.000. Le singole lavorazioni verranno
contabilizzate con quanto riportato nell'elenco prezzi allegato alla presente
su cui sarà applicato il ribasso offerto.
REQUISITI RICHIESTI
Per partecipare alla gara, le Imprese dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi obbligatori al fine di assicurare il corretto
svolgimento del servizio oggetto di gara, la mancanza del possesso di tali
requisiti comporterà l’esclusione dalla gara :
Le imprese possono partecipare alla gara sia singolarmente sia in
associazione di impresa ai sensi del D.Lgs.163/2006, resta inteso che in caso
di partecipazione in associazione i requisiti da dimostrare sotto richiesti
dovranno essere posseduti dalle singole imprese come segue :
1. Inscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti l’appalto, più
precisamente “segnaletica e opere di sicurezza stradale” o similari; in
caso di partecipazione in associazione l’impresa designata come
capogruppo dovrà essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA per
tutte le categorie richieste, le imprese associate dovranno essere in
possesso di almeno una delle iscrizioni di competenza richieste.
2. Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione d agli appalti pubblici
indicate all’Art.38 del D.Lgs.163/2006, per tutte le imprese partecipanti
sia come impresa singola sia come associazione in qualità di capogruppo
o di associata;
3. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei
disabili, ai sensi della Legge 68/99, ovvero, non essere assoggettati agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99, per tutte le
imprese partecipanti sia come impresa singola sia come associazione in
qualità di capogruppo o di associata;
4. Attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti
economici-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei
contratti integrativi vigenti e di rispettare le vigenti norme in materia di
lavoro secondo la tipologia contrattuale assunta nel rapporto, per tutte le
imprese partecipanti sia come impresa singola sia come associazione in
qualità di capogruppo o di associata;
5. Possesso del certificato SOA cat. OS10 e OS12-A, in caso di
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partecipazione in associazione tale certificato deve essere posseduto
almeno da una delle imprese partecipanti.
La mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno ……........................ alle ore …................... presso la Sala della
Giunta del Palazzo Comunale in Maruggio in via Vittorio Emanuele n° 41,
si esamineranno le offerte per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto,
regolato dalle norme contenute nell’allegato capitolato speciale.
La gara è indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più
basso come previsto all’art. 82 dello stesso decreto.
CESSIONE DEL SERVIZIO
Questa Amministrazione non ammette, per alcuna ragione, la cessione del
contratto d’appalto del servizio sia essa parziale o totale, causa immediata
rescissione del contratto.
DURATA DELL’APPALTO
La Ditta incaricata gestirà il servizio per anni uno decorrente dalla data di
stipulazione del contratto, con possibilità allo scadere dell’appalto
dell’Amministrazione di procedere ad eventuale estensione nei limiti e modi
consentiti dalle vigenti normative in materia, compreso l’eventuale rinnovo
per uguale periodo.
CONDIZIONI DELL’APPALTO
Le condizioni dell’appalto sono quelle contenute nel capitolato speciale
d’appalto.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno
….......................... all’ufficio protocollo del Comune di Maruggio (TA) sito
in Via Vittorio Emanuele n.41 – 74020.
Il Comune appaltante è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per
ritardi nel recapito del plico.
Non sono ammesse offerte per telegramma, o offerte condizionate,
indeterminate o riferite ad altra offerta propria o di altri.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODI DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE
L’assegnazione del servizio avverrà alla Ditta che avrà presentato l’offerta
con il prezzo più basso secondo quanto stabilito dall’Art.82 del
D.Lgs.163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta
valida dal Presidente di gara, in caso di offerte uguali la Commissione di
gara deciderà se procedere al sorteggio o a chiedere eventuali migliorie ai
concorrenti.
Offerta: per lo svolgimento dell’asta pubblica i concorrenti dovranno
presentare, entro le ore 12,00 del giorno …..........................., all’ufficio
protocollo del Comune di Maruggio (TA) sito in Vittorio Emanuele n°41 –

Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
cap. 74020, tramite raccomandata postale o servizio posta celere o agenzia
autorizzata o mediante consegna diretta, in busta sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi id chiusura, riportante, all’esterno, l’indicazione del
mittente e la scritta: “Offerta per l’affidamento dell'appalto di fornitura,
posa in opera e manutenzione della segnaletica e delle opere di
sicurezza stradale”.
Nel plico dovranno essere incluse n° 2 buste contenenti:
BUSTA n° 1 – nella busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con
riportata la scritta: “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dovrà essere
inserita la seguente documentazione:
• ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA: redatta in conformità
all’allegato modello B; In caso di ATI l’istanza dovrà essere presentata da
ogni singolo raggruppato a cui dovrà essere allegata in copia semplice la
seguente documentazione riferita al concorrente partecipante, o in caso di
partecipazione in ATI a uno dei raggruppati o a entrambi purché allegata nel
complessivo pena esclusione dalla gara, tale documentazione in caso di
partecipazione in associazione dovrà essere allegata solo all’istanza del
concorrente designato quale capogruppo;
1. Copia attestazione SOA cat. OS10 e OS12A;
2. Certificato ISO 9001:2008;
3. Dichiarazione CE della segnaletica verticale;
4. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
• DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO, per un ammontare di
€.1.800,00 …...............................;
la cauzione potrà essere effettuata a mezzo assegno circolare intestato al
Comune o a mezzo di polizza fideiussoria o bancaria emessa dalle Aziende
di credito previste dal D.P.R. 22.05.1956, n. 635 e successive modifiche. I
depositi cauzionali delle ditte non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati
subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto. II deposito cauzionale provvisorio
della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l'offerta presentata o non
intervenga alla stipula del contratto, verrà incamerato dall'amministrazione
appaltante. In Caso di ATI, detta cauzione provvisoria potrà essere
presentata solo dal concorrente designato quale capogruppo.
COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, controfirmato su
ogni foglio per accettazione di tutto quanto in esso contenuto, pena
esclusione, in caso di ATI il capitolato dovrà essere controfirmato da ogni
singolo raggruppato.
• EVENTUALE, solo se di interesse, dichiarazione di associazione con
specificate le quote di partecipazione di ogni singolo raggruppato e le
parti dell'opera da svolgere singolarmente, oltre all'impegno di
costituzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006;
• ATTESTATO IN ORIGINALE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI,
rilasciato dalla Polizia Municipale, non sarà più possibile il ritiro di tale
certificato a partire dal giorno prima a quello fissato per la scadenza
della gara; si fa presente inoltre che tale certificato può essere ritirato
solo dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o da soggetti

Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
muniti di apposita delega. In caso di partecipazione in ATI, ogni
concorrente dovrà presentare singolarmente tale attestato in originale;
BUSTA n° 2 – busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con
riportata la scritta:”OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta resa sotto forma di dichiarazione (modello A) redatta secondo
quanto indicato al punto criteri di aggiudicazione e metodi di valutazione
delle offerte; la stessa dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante della società con firma leggibile e per esteso, in caso di
partecipazione in ATI la stessa dovrà essere controfirmata da tutti i
raggruppati come previsto dalla Legge;
Svolgimento della gara : le operazioni di gara si svolgeranno il giorno
…..................... alle ore …......... nei locali di questo Comando di Polizia
Municipale, siti in Via Vittorio Emanuele n. 41, per quanto attiene l'esame
della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte.
L'offerta presentata si considera vincolante per i concorrenti, per il periodo
di giorni 180 decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali
senza che sia intervenuta la stipulazione del contratto o comunque definitiva
determinazione da parte della stazione appaltante gli offerenti avranno la
facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.
Saranno considerate nulle le offerte condizionate, le offerte che giungessero
in ritardo per qualsiasi causa e/o mancanti dei documenti richiesti.
Il presidente della gara si riserva al facoltà insindacabile di non far luogo
alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione
ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al
riguardo.
La Commissione di gara si riserva la facoltà qualora ritenesse opportuno di
aprire in un unico giorno tutte le buste dei concorrenti partecipanti alla gara
è procedere all'aggiudicazione provvisoria della stessa.
Cause di esclusione dalla gara:
(a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di Invio, le
offerte:
1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente
dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;
2. mancanti o carenti di ceralacca sui lembi del plico di invio;
3. il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto
dell'appalto;
4. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza.
(b) Sono escluse, dopo l'apertura del plico d'invio , le offerte:
1) Carenti di uno o più dei documenti richiesti, ritenuti essenziali, ovvero
con tali documenti scaduti o non pertinenti;
2) Mancanti delle indicazioni essenziali contenute nei certificati originali in
caso di dichiarazioni sostitutive, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti o non idonee all'accertamento dell'esistenza
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dei requisiti necessari;
3) Mancanti dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
4) Mancanti della cauzione provvisoria prescritta dal bando;
5) Carenti di una o più d'una delle dichiarazioni richieste con il presente
bando, ritenute essenziali, ovvero con una o più d'una delle predette
dichiarazioni contenente riserve, dati o requisiti insufficienti, ovvero
manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle
disposizioni del bando;
6) Mancanti o carenti di sigilli sui lembi delle buste interne;
7) Mancanti, nel plico di invio, di uno o più d'uno dei documenti o delle
dichiarazioni obbligatorie, anche qualora questi siano rinvenuti nelle
buste interne, che vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo;
(c) Sono escluse, dopo l'apertura delle buste interne, le offerte:
1. Mancanti della firme del titolare o dell'amministratore munito del potere
di rappresentanza sull'offerta;
2. In presenza di offerta economica presentata in modo diverso,
incompleto, errato o che non risponda i criteri minimi stabiliti nella
presente gara;
3. Che rechino, in relazione all'indicazione dell'offerta, segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché
espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
4. Che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta
risulti subordinata;
(d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che
precedono, le offerte:
1. In violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi
di concorrenti;
2) In contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni
legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'Ordinamento.
3) Che presentino delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo quanto
disposto dal D.Lgv. 163/2006 previa verifica da parte dell'Ente;
Qualora l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza
delle cause di esclusione o la mancanza dei requisiti tecnici, annulla
l’aggiudicazione ed affida il servizio al concorrente che segue in
graduatoria.
I documenti richiesti dovranno essere presentati dalle Imprese straniere
tradotti in Lingua 'Italiana.
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il capitolato d’appalto, il bando di gara e gli elaborati grafici possono essere
richiesti all’ufficio di Polizia Municipale;
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La partecipazione alla presente gara comporta l’assunzione dell’onere, da
parte dell’impresa aggiudicataria, relativo alle spese contrattuali.
Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto
d’appalto, presente e futura, si convengono a carico dell’Impresa
Appaltatrice.
In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto trova applicazione l’art. 5,
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commi 2, 3 e 4 della legge 8.10.1984 n° 687.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato c on liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei candidati sanciti dalla normativa vigente in
materia e con la sola finalità connessa all’esperimento della gara.
Per qualsiasi informazione contattare l'Ufficio di Polizia Municipale tel.
099/675254 fax 099/9701059
Maruggio, lì ….............................................
Il
Responsabile del Procedimento

Comandante della P.M.
Ten.
Luigi Marsella
Allegati:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Modulo offerta economica “modello A”;
• Modulo di istanza di ammissione alla gara “modello B”;
• Elenco prezzi

