Città di Marsala
Medaglia d’oro al Valore Civile
Settore

Ufficio Suap

Protocollo n° ___________ del _ _______________________

Tel. 0923 993362 - 993329
91025 Marsala (TP)

OGGETTO: Addobbo della Città e delle Borgate in occasione delle festività natalizie 2009.
Servizio per la sistemazione di addobbi nel centro urbano e spazi di proprietà comunale.

Alla Ditta
__________________
__________________
___________________

L’Amministrazione Comunale intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art.9 del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia
e con il criterio di cui all’art.17 c.1 lett. b) dello stesso Regolamento, il servizio di cui
all’oggetto, per l’importo a base d’asta di € 35.600,00 soggetto a ribasso.
Codesta ditta, se interessata ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge
per l’assunzione del servizio, dovrà far pervenire in plico sigillato, chiuso con
ceralacca, riportante il nominativo del mittente e la seguente dicitura “Offerta per
sistemazione addobbi per Natale 2009”, a mezzo del servizio postale anche non
statale o a mano, presso l’ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre le
ore 10,00 del 02/12/2009 contenente la seguente documentazione:
1) Offerta contenente l’indicazione del ribasso percentuale in cifre ed in lettere,
debitamente sottoscritta che dovrà contenere l’indicazione di un unico
ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere;
2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria oggetto dell’appalto di
data non anteriore a 6 mesi o copia autenticata ai sensi di legge;
3) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio
pari al 2% dell’importo a base d’asta, prestato ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.
163/2006, contenente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art.113 D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la eccezione di cui all’art.1957,
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comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4) Dichiarazione che nulla avrà a pretendere in caso di mancato finanziamento
dell’appalto in oggetto.
5) Dichiarazione di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara;
6) Dichiarazione che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza; che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di
lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
7) Dichiarazione di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a:
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o disto nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
8) Dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS, dall’INAIL, giusta
modello allegato.
9) Alla liquidazione si procederà in un’unica soluzione, ad ultimazione dei lavori,
previa presentazione di regolare fattura ed in ogni caso dopo la firma del
contratto e dopo che sarà verificata l’osservanza degli adempimenti da parte
dell’impresa relativamente agli obblighi assistenziali e previdenziali in favore dei
lavoratori impiegati nell’appalto.
10) Le suddette forniture e collocazioni dovranno iniziare non appena la ditta
avrà ricevuto formale consegna e comunque entro il 07/12/2009 ed essere
completate entro giorni otto dalla consegna. Lo smontaggio degli addobbi dovrà
essere eseguito entro il 12/01/2010. Per ogni giorno di ritardo che l’imprenditore
impiegherà per la consegna del servizio, oltre il termine stabilito, sarà applicata
una penale di € 200,00 (Duecento/00).
11) Dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto nella presente lettera e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art.3 della Legge
19/03/1990 n.55 e successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal
partecipare alla gara a pena delle sanzioni previste.
Le ditte interessate a partecipare al cottimo fiduciario, potranno richiedere copia
degli elaborati del progetto, presso l’Ufficio SUAP, sito nella Piazza del Popolo –
Marsala.
Nella stessa offerta dovrà essere dichiarata la disponibilità ad effettuare il
servizio di che trattasi ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Comunale, che si riserva, in qualsiasi momento, di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi e si procederà alla rescissione in
danno qualora dovessero risultare condizioni ostative.

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenza Canale)
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