CITTÀ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile
Provincia di Trapani

P.I. 00139550818
<>

Marsala, _________
N° SPL___________-di Prot.
Settore Servizi Pubblici Locali
Cat._____Classe______Fasc.______
===================================================================================

OGGETTO: Invito alla gara a procedura negoziata per la “Fornitura e montaggio di n° 1
pedana posteriore, sollevatore doppio braccio, automatica marca BRAUN VL 918, e
n° 1 gradino laterale occorrente per autobus trasporto disabili IVECO A40C/16/A
targato CZ211SZ di proprietà comunale”.
=======================================================================

AVVISO
Questa dirigenza deve procedere, con urgenza, a mezzo di gara a procedura negoziata, alla
“Fornitura ed il montaggio, previo lo smontaggio di quella esistente, di n° 1 pedana posteriore
sollevatore doppio braccio automatica marca BRAUN VL 918 e n° 1 gradino laterale occorrente
per autobus trasporto disabili IVECO A40C/16/A targato CZ211SZ di proprietà comunale”.
Alla gara potranno presentare offerta tutte le ditte interessate e in possesso dei requisiti
previsti per legge;
L’importo dell’appalto a base d’asta è di € 5.500,00 oltre IVA e per complessive € 6.600,00
IVA compresa.
L’offerta, in bollo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09,00 del
giorno 02.11.2009, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche
non statale, e deve essere indirizzato al “Comune di Marsala – via Garibaldi – Ufficio Protocollo
Generale”, che ne attesta la data e l’ora di arrivo.
La gara sarà esperita il giorno 02.11.2009 alle ore 10,00 presso gli uffici del settore Servizi
Pubblici Locali, siti in C.da Ponte Fiumarella 99/B, 91025 Marsala.
Sul predetto plico contenente l’offerta dovrà apporsi la seguente dicitura: Offerta per la
“Fornitura e montaggio di n° 1 pedana posteriore sollevatore doppio braccio automatica marca
BRAUN VL 918 e n° 1 gradino laterale occorrente per autobus trasporto disabili IVECO
A40C/16/A targato CZ211SZ di proprietà comunale”, e deve essere sigillato con ceralacca, sulla
quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta nonché controfirmato su
tutti i lembi di chiusura, all’interno del quale dovranno essere inserite n° due buste, BUSTA “A”
contenente i documenti e la BUSTA “B” contenente l’offerta in bollo, anch’essa sigillata con
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ceralacca, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta, nonché
controfirmate su tutti i lembi di chiusura.
L’offerta dovrà consistere nel ribasso unico percentuale da applicare sull’importo posto a
Base d’asta.
In caso di discordanza tra offerta in cifre e quella in lettere, sarà presa in considerazione
quella più vantaggiosa per la P.A..
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Nella busta A – DOCUMENTI,oltre alle istanze di partecipazione, dovrà essere presentata
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 20 e 26 Legge 15/68 così come previsto dal D.P.R. 445 /
2000, attestante:
- Cognome e nome del titolare e/o ragione sociale della ditta;
- Oggetto della gara;
- Codice Fiscale e/o partita IVA;
- di non avere carichi pendenti;
- Data e numero matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Albo Artigiani con l’indicazione della
categoria di iscrizione relativa all’oggetto della gara, con fallenza e annotazione antimafia;
- Certificato del casellario giudiziale del titolare se ditta individuale, del legale rappresentante se
società di capitali e dei soci se s.n.c.
- Dichiarazione di non avere avuto affidate dal Comune di Marsala, a seguito di procedure
negoziate, forniture nel corso dell’anno, superiori ad € 100.000,00 (centomila)
Potrà procedersi all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto
formalizzato con scrittura privata.
L’offerta pervenuta mentre impegna la ditta concorrente, non è vincolante per l’A.C., e che
l’appalto è subordinato all’impegno di spesa.

Il Dirigente del Settore S.P.L:
Ing. Angelo Princi
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