CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ( CUC)
UNIONE DI COMUNI
BOVO MARINA- ERACLEA MINOA – TORRE SALSA
( Comuni di Montallegro – Cattolica Eraclea – Siculiana)

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Sede legale c/o Comune di Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana ( AG) C.F. –P. IVA 02329020842
indirizzo internet www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it PEC: unionebovo@pec.it

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
www.comune.cattolicaeraclea.it

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza ( CUC) Unione di Comuni Bovo Marina – Eraclea Minoa Torre Salsa - Sede legale c/o Comune di
Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana ( AG) - indirizzo internet
www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it PEC: unionebovo@pec.it - tel. 0922 818
011
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54,
55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;
3) LUOGO DI PRESTAZIONE DELLA FORNITURA: Comune di Cattolica Eraclea – Via
rosario n. 83 - 92010 – Cattolica Eraclea.
4) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: l’appalto prevede la “Fornitura in locazione
finanziaria di automezzi e attrezzature destinate alla raccolta RSU e servizi di
manutenzione”.
5) NUMERI DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA: CIG: 6520104009 CUP:
BG15000000004
6) QUANTITA’ DELLA FORNITURA:
 N.1 AUTOCOMPATTATORE DA MC 16
 N.2 AUTOMEZZI SATELLITARI TIPO GASOLONE DA MC 5
 N.2 CASSONI SCARRABILI DA MC 24 A CIELO APERTO
Importo base d’asta: € 196.000,00 IVA esclusa, comprensiva di tutti gli oneri accessori,
ecc., senza esclusione alcuna di spesa alla fornitura “chiavi in mano”. Nell’ammontare
dell’appalto è compreso ogni onere accessorio: immatricolazione, IPT, collaudo, messa su
strada, trasporto e consegna presso il Comune di Cattolica Eraclea. Incluso inoltre il piano di
manutenzione programmata per anni 5 per un chilometraggio complessivo per ciascun
automezzo non superiore a 60.000 km totali, iva inclusa.
7) TERMINE ULTIMO DELLA FORNITURA: giorni 90 (in lettere novanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione.
8) VARIANTI: non ammesse.
9) DOCUMENTAZIONE DI GARA: I1 bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolalo
d’oneri, la documentazione complementare, è disponibile sul silo Internet all'indirizzo
http://www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it – Amm.ne Trasparente – Sez. Bandi
di gara. Inoltre i sopra citati documenti potranno essere anche visionati e ritirati presso
l’ufficio tecnico del Comune di Cattolica Eraclea– sito Via Rosario , 83 - ( telefono 0922
846911) nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
10) a) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: giorno 29/02/2016
ora 13:00;
b) INDIRIZZO CUI DEBBONE ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE: Ufficio di
Protocollo - Centrale Unica di Committenza c\o Comune di Siculiana – Piazza G. Basile n.
23 – 92010 Siculiana.
c) LINGUA CON CUI DEVONE ESSERE REDATTE LE OFFERTE: Italiana.
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11) a) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 01/03/2016
alle ore 10:00, presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza ( CUC) c\o Comune di
Siculiana – Piazza G. Basile n. 23 – 92010 - Siculiana .
12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.920,00
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di
cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
- Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, il pagamento in favore della stazione
appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter
del D.lgs. 163/2006 nella misura pari all’1 per mille e cioè pari ad € 196,00.
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
13) MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: La fornitura è
finanziata con fondi del bilancio comunale. L’Ente aggiudicante inizierà a pagare i canoni di
locazione finanziaria (rata di capitale + interessi) con le modalità di cui al Capitolato
d’Oneri.
14) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONMICI:
 Imprese di leasing, in tal caso assumendosi anche gli obblighi e le responsabilità relative alla
fornitura dei mezzi e ricorrendo, all’occorrenza, all’avvalimento per quanto concerne i
requisiti di capacità relativi alla fornitura;
 Raggruppamenti di impresa (RTI o consorzi o GEIE), composti da imprese di leasing, in
posizione di mandanti e fornitori di mezzi; in tal caso le imprese di leasing ed i fornitori
risponderanno rispettivamente, in relazione alle specifiche obbligazioni assunte.
 Ai raggruppamenti di temporanei, ai consorzi ed ai GEIE si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D.lgs 163\2006, salvo quanto previsto in tema di responsabilità.
 Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente raggruppamenti di (ATI costituite o da
costituire) tra due o più soggetti, aventi come capogruppo una ditta fornitrice, che fornirà i
beni, anche tali beni potranno essere realizzati da più ditte fornitrici facenti parte del
medesimo ATI e, come mandatario uno o più intermediari bancari e\o finanziari che
concedano i predetti beni in locazione finanziaria all’Ente aggiudicante.
15) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/2006,
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del Codice dei
contratti, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n.
163.
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:

Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

Le società di leasing dovranno essere regolarmente iscritte all’albo di cui all’art. 13
del D. Lgs. 385/93 ed smi o se intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui
agli artt. 106 e 107 del medesimo decreto.

Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n.
163 come sotto specificati:
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Capacità economica e finanziaria ( art. 41)
 Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
 Capacità tecnica ( art. 42)
 presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati
negli ultimi tre anni ( 2013- 2014-2015) con l'indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
 Produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità
sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
PER LA SOCIETA' DI LEASING:
Aver stipulato, nel triennio 2009-2010-2011, contratti di locazione finanziaria con soggetti
tenuti all'applicazione del Dlgs n. 163/06, di importo almeno pari a 2 volte l'importo del
contratto di leasing relativo all’importo della fornitura.
Il concorrente dovrà autocertificare il possesso di tale requisito indicando gli importi, le date
e i contraenti pubblici o privati, da dimostrare poi a richiesta della stazione appaltante
mediante contratti/fatture.
e - Per gli operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia , la qualificazione di
cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E’ salvo il
disposto dell’articolo 38, comma 5.
f - Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2
p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
16) TEMPO UTILE VINCOLO OFFERTE: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO: prezzo più basso art. 82 del D.lgs
12.04.2006, n. 163.
Offerte anomale - Ai sensi dell’art.86, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, sono
escluse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente ribassi percentuali che superano la suddetta media. La
procedura di esclusione automatica non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte
ammesse risulti inferiore a dieci (art.19, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011
n.12 – come sostituito dall’art. 1 della l.r. . n14\2015), in tal caso si applica l’art.86, comma
3 del “codice dei contratti pubblici”.
18) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TAR SICILIA
19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e
di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della
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stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto,
sono visibili e ritirabili presso l’ufficio tecnico del Comune di Cattolica Eraclea, nei giorni
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare per la partecipazione sono
altresì disponibili sul sito internet www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it amministrazione trasparente – sez. bandi di gara e contratti e sul istituzionale del comune
di Cattolica Eraclea – www.comune.cattolicaeraclea.it .
Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (Euro Venti\00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6520104009.
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
20) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Nicolò Messina
Siculiana li, 05/02/2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
f\to Geom. Nicolò Messina
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