Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici

Prot. N. 7442

Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio

Data 21.04.2011

del prezzo più basso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Vista la propria determinazione n. 24, in data 01.02.2010, con la quale venivano individuati gli elementi del
contratto ed i criteri per l’affidamento del servizio: FORNITURA DI CONCIMI ED ANTIPARASSITARI – SETTORE
GIARDINAGGIO - PER L’ANNO 2011, per complessivi € 10.000,00 + I.V.A. 20% per un totale di € 12.000,00.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
Visto il codice dei contratti;
DETERMINA E RENDE NOTO
In esecuzione della precedente determinazione, è indetta una gara di appalto per l’affidamento del servizio come
meglio di seguito descritto:
1

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Sirmione - Piazza Virgilio n. 57 C.A.P. 25019 Telefono
030.9909123 - Fax 030.9909142.
Procedura aperta.

2

Procedura di aggiudicazione
(Art. 55 codice dei contratti)

In applicazione del disposto dell’art. 124, comma 8, del codice dei
contratti, sono automaticamente escluse dalla gara le offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso codice.

3

Forma dell’appalto
(Art. 82 codice dei contratti)

In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari.

Oggetto dell’appalto - Durata
Fornitura di concimi ed antiparassitari – settore giardinaggio –

4
Luogo di prestazione
5

Categoria del servizio

Anno 2011
Categoria 1 – Descrizione del servizio: Fornitura

e sua descrizione

Servizio presso il quale possono
6

essere richiesti il capitolato ed i
documenti complementari

Comune di Sirmione – Piazza Virgilio n. 52 Telefono 030.9909123 Fax 030.9909142.

(Art. 71 del codice dei contratti)

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909123 – f 030 9909142
www.comune.sirmione.bs.it
tecnico@sirmionebs.it
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Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei
contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 41.
Soggetti ammessi alla gara
7
Avvalimento

Il concorrente, in relazione al combinato disposto degli artt. 34 e 49
del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la
documentazione prescritta dal richiamato articolo 49.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alla modalità di partecipazione alla gara, di

8

Disciplinare di gara

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché il foglio patti, sono visibili presso l’Ufficio
Tecnico – Settore LL.PP. durante l’orario d’ufficio.
L’idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la
presentazione di certificato di iscrizione nel registro della camera di

9

Requisiti di idoneità professionale
(Art. 39 del codice dei contratti)

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della
commissione provinciale per l’artigianato rilasciato in data non
anteriore a sei mesi antecedenti la data di scadenza del bando.
La dimostrazione della capacita’ economica e finanziaria può essere
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonea dichiarazione bancaria rapportata all’ammontare della
somma a base d’asta;

Capacità economica e finanziaria
10

richiesta
(Art. 41 del codice dei contratti)

b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa
relativo all’ultimo esercizio approvato;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e
l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara,
L’estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera
c) dovranno essere redatte sotto la forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909123 – f 030 9909142
www.comune.sirmione.bs.it
tecnico@sirmionebs.it
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La capacita’ tecnica e professionale dovra’ essere dimostrata
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R.
11

Capacità tecnica e professionale
(Art. 42 del codice dei contratti)

Subappalto
12

(Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del codice eventualmente, subappaltare.
dei contratti)

offerte
(Art. 124, c. 6 del codice dei
contratti)

14

elementi di cui all’art. 42 comma 1, lettera a), c) e g).

Il concorrente deve indicare la quota di appalto che intende

Termine ultimo di ricezione delle
13

28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni contenente gli

Lingua o lingue in cui devono
essere redatte

I

plichi

contenenti

l’offerta

e

la

documentazione,

pena

l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12.20 del giorno
venerdì 06.05.2011 all’indirizzo di cui al precedente punto 1.

In lingua italiana.
Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i

15

Persone ammesse ad assistere

legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno

all’apertura delle offerte

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

16

Apertura delle buste contenenti le Prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. alle
offerte

ore 9,30 del lunedì 09.05.2011.
Dato il modesto importo ed il tempo limitato necessario per

17

Garanzia a corredo delle offerte
(Art. 75 del codice dei contratti)

18

Modalità di finanziamento

19

Modalità dei pagamenti

20

Vincolo all’offerta
(Art. 75, c.5, del codice dei contratti)

l’espletamento della gara d’appalto, la Ditta fornitrice viene
esonerata dall’obbligo di presentare la cauzione provvisoria.
Il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio.
Sono disciplinate dall’art 7 del Foglio Patti e Condizioni.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni
dalla data di presentazione.

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909123 – f 030 9909142
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In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per
21

Fallimento dell’esecutore

grave inadempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei
contratti.

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Arch. Alberto Bernardi)

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909123 – f 030 9909142
www.comune.sirmione.bs.it
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Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909123 – f 030 9909142
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tecnico@sirmionebs.it
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ELENCO PREZZI - ANNO 2011

DESCRIZIONE

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

CONCIMI

ANTIPARASSITARI

SUBSTRATI
AMMENDANTI

Nitrophosca top (prato)

Ql. 30

€ 108,00

Nitrophosca gold (prato)

Ql. 5

€ 115,00

Nitrato di calcio (prato)

Ql. 5

€47,00

Stallatico pellettato (prato)

Ql. 20

€ 23,00

Osmocote plus (fiori)

Ql. 10

€ 556,60

Osmocote top dress (fiori)

Ql. 5

€366,12

Solfato di potassio (fiori)

Ql. 5

€64,80

Sulfamon o similare (fiori)

Kg.12

€ 12,50

Ossicloruro

Kg. 10

€ 6,70

Zolfo bagnabile

Kg. 1

€3,80

Olio bianco

Kg. 5

€2,80

Brigata

Kg. 1

€ 24,00

Confidor

Kg. 1

€ 84,00

Bagnante

Kg. 1

€ 3,00

Glifosate

Kg. 5

€6,60

Ronstar (antigermellino)

Kg. 10

€38,00

Whip’s

Kg. 1

€ 48,00

Fusilate

Kg. 1

€ 34,00

n. 100

€ 15,00

E Torba bionda in balle (250 lt. c.a.)

Terriccio Universale in sacchi n. 30

€6,75

(50lt.)
Mastice per potature
ALTRO

SALE

GROSSO

PER

Kg. 5
STRADE

IN Ql. 50

€ 10,80
€ 18,00

SACCHETTI

Le quantità indicate sono presunte, è necessario effettuare un sconto unico ed
unitario sull’elenco prezzi.
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI
CONCIMI E ANTIPARASSITARI
- SETTORE GIARDINAGGIO PER L’ANNO 2011

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
(Arch. Alberto Bernardi)

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di concimi ed antiparassitari – settore
giardinaggio - per l’anno 2011.

ART. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 12.000,00 compresa I.V.A. 20%.

ART. 3 – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE
L’appalto prevede la fornitura di concimi ed antiparassitari per i giardini comunali,
le cui caratteristiche sono riportate nell’allegato computo fornitura, e dovranno
essere consegnati presso il magazzino comunale.

ART. 4 – QUALITA’ DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto dell’appalto, dovrà essere conforme alle caratteristiche
indicate dalla casa e la garanzia sarà quella della casa stessa fornita.

Art. 5 -CAUZIONE : dato il modesto importo ed il tempo limitato necessario per
l’espletamento della gara d’appalto, la Ditta fornitrice viene esonerata dall’obbligo
di presentare la cauzione provvisoria.

ART. 6 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTA LA FORNITURA
Il tempo utile per dare compiuta la fornitura è fissato in 10 (dieci) giorni naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data di comunicazione scritta da parte del
Responsabile del Servizio.

ART. 7 – PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dall’avvenuta fornitura.

ART. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La verifica sulla regolare fornitura avrà luogo da parte del Responsabile del
Servizio che ne attesterà la congruenza ed eventuali difetti o anomalie riscontrate.
Il fornitore qualora per cause indipendenti dalla sua volontà venga a conoscenza
di difetti fabbrica, ne darà immediata comunicazione all’Ente con oneri a suo carico.
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ART. 9 – INVARIABILITA’ NORMALE, REVISIONE EVENTUALE DEI PREZZI DI ELENCO E
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il prezzo indicato diminuito del ribasso contrattuale e sotto le condizioni di
contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria
convenienza a tutto suo rischio e però essi sono invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualità.

ART. 10 – MODIFICA QUANTITA’
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di variare le quantità delle singole
forniture in aumento-diminuzione rispetto al quantitativo indicato nel computo
allegato.
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