Marsala,

CITTA’ DI MARSALA
P.I. 00139550818

UFFICIO TECNICO
Settore
LL.PP.

N°
di
Protocollo

O G G E T T O: Allestimento seggi elettorali e degli spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali
Europee del 06-07 giugno 2009 -Bando lettera di invito

Raccomandata a.r.
All'Impresa _____________________________
______________________________________

L’Amministrazione Comunale intende affidare mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.2
comma 1, lettera b) e dell’art. 9 ,comma 1 , del regolamento comunale per lavori forniture e servizi
in economia , approvato con delibera del C.C. n.127 del 22/12/2008 e con il criterio di aggiudicazione
di cui all’art. 17 comma 1 lettera b) dello stesso regolamento ,il servizio per “ Allestimento dei
seggi elettorali e degli spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali Europee del
06-07 giugno 2009” per l’importo a base d’asta di € .33.433,64 a B.A. di cui Euro 681,85 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
-La partecipazione al cottimo fiduciario è aperta a tutte le ditte che abbiano i requisiti richiesti per
l’assunzione del servizio ed inoltre , pena esclusione, dovranno dimostrare di avere la sede operativa
nel territorio del Comune di Marsala o Petrosino
- Luogo di esecuzione del Servizio : Comune di Marsala;
- La gara sarà espletata 11/05/2009 alle ore 10,00 presso i locali del Settore LL.PP., sito in Piazza
Sant’Agostino;
Codesta ditta ,se interessata, dovrà far pervenire, in plico sigillato, chiuso con ceralacca, a mezzo del
servizio postale anche non statale o a mano ,presso l’ufficio Protocollo di questo Comune, , fino ad
un’ora prima di quella fissata per la gara e cioè entro le ore 9.00 del giorno
11/05/2009 la seguente documentazione:
1-Offerta, inserita apposita busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura , recante l’indicazione
“Offerta” e contenente l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere e
debitamente sottoscritta. n caso di contrasto tra il ribasso riportato in lettere e in cifre sarà ritenuto
valido quello in lettere;
Nella stessa offerta dovrà essere dichiarata la disponibilità ad effettuare il servizio di che trattasi ad
avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione .
2-Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la seguente categoria : Lavori edili ovvero Trasporto –
montaggio e smontaggio materiale di data non anteriore a 6 mesi o copia autenticata ai sensi di legge

recante fallenza e dicitura antimafia ;
3-) Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile,
ovvero il D.U.R.C. ( Documento unico di regolarità contributiva ). Ai soli fini della partecipazione
alla gara di cui al presente bando le predette certificazioni hanno validità di tre mesi dal loro rilascio.
La mancata produzione di dette certificazioni comportano l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 12, della L.R. 29/11/05, n° 16; Valgono le modalità attuative di cui al Decreto
dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. del 24/02/2006 – pubblicato nella GURS n. 12 del 10/03/2006;
4-Dichiarazione:
-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 che non sussistono cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione va resa a
pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
5)-ai sensi dell’art.29 del regolamento comunale,approvato con delibera di C.C. n.127/2008
-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'articolo 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 all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
I Certificati richiesti nel presente bando- lettera possono essere auto dichiarati ai sensi delle vigenti
leggi .
All’atto dell’aggiudicazione i certificati richiesti dovranno essere prodotti.
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 della fornitura
e si procederà alla rescissione in danno qualora dovessero risultare condizioni ostative.
Il presente invito- bando sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Marsala.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
( Ing. Francesco Patti )

