SERVIZIO FABBRICATI VIABILITA’
SUOLO PUBBLICO
Piazza Martiri della Libertà, 1
Telefono: + 39 011 407 22 40/5 - Fax: + 39 011 407 22 79

Raccomandata RR
PROTOCOLLO N:

OGGETTO:

Venaria Reale,

Spett.le

ACQUISTO DI BOX PER ALLOGGIAMENTO
MOTOCICLETTE POLIZIA LOCALE. Richiesta di

offerta per la fornitura e posa, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 13/2/2013
con la quale sono stati approvati i documenti per l’affidamento della fornitura in opera di box per
l’alloggiamento di motociclette per la Polizia Locale, ai sensi dell’art. 125 comma 10 punti c) e d) e comma
11 del D..Lgs. 163/06 e s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e del vigente
Regolamento Comunale sui procedimenti in economia, si richiede la presentazione della VS. migliore offerta,
controfirmata, espressa attraverso la compilazione del modulo allegato al presente invito denominato
“OFFERTA ECONOMICA” (ALLEGATO 1).
A tal fine Vi comunichiamo i seguenti principali dati di riferimento:
1. Stazione Appaltante: Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà, 1 10078 – Venaria
Reale (TORINO). Tel. 011.4072244 – Fax. 011.4072279 .
2. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: arch.
Giacomo BUGLIARELLI
3. Caratteristiche della fornitura: consiste nella fornitura, il trasporto e la posa in opera presso il
cortile della stazione della Polizia Locale di un box in materiale composito, per l’alloggiamento di
due motociclette in uno alla Polizia Locale. Il box, dovrà essere fornito finito e funzionante e dovrà
avere le seguenti caratteristiche:
• Pareti in fibrocemento coibentato o in sandwich di lamiera coibentata preverniciata,
spessore min. 4 cm.
• copertura in sandwich di lamiera coibentata preverniciata, spessore min. 4 cm. A una falda
con scossaline per raccolta acqua piovana.
• Porta basculante in acciaio preverniciato con serratura, maniglia, e velette di areazione.
Dimensioni:
• Larghezza: 2,50 – 3,00 m.
• Profondità: 5,00 – 6,00 m.
• Altezza min. 2,00 m.
Il box non necessita di pavimento in quanto istallato su asfalto. La pavimentazione è piana con
leggere disconnessioni dell’asfalto. L’area è delimitata da due tigli tra i quali dovrà essere istallato il
box. L’area è facilmente raggiungibile da camion di medie dimensioni dotate di braccio meccanico.
Contattando via mail il RUP (g.bugliarelli@comune.venariareale.to.it) è possibile richiedere
l’immagine del luogo in cui istallare il box.
Il box dovrà essere consegnato ed istallato completo entro 30 giorni dalla data del contratto. Con il
contratto il contraente si impegna a fornire la manutenzione ordinaria e straordinaria per cinque anni
per difetti nei materiali, nella struttura o nel montaggio.
4. Criterio di selezione delle offerte: L’aggiudicazione della fornitura, a seguito della selezione dei
concorrenti, avverrà ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. con procedura
di cottimo fiduciario e con il criterio del prezzo più basso proposto in sede di gara da parte dei
concorrenti invitati sull’importo a base d’asta di euro 3.761,28.
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6.
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11.

Si precisa che l’importo delle competenze offerto sarà omnicomprensivo di tutte le prestazioni come
sopra indicate.
Tale ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile.
Aliquota I.V.A.: al 21%.
Cauzioni e garanzie: unitamente all’offerta dovrà essere presentata o una ricevuta comprovante il
versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell’importo complessivo di € 3.761,28 (€. 75,23) ai
sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita alternativamente da versamento in
contanti presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca Agenzia 443 via Mensa n.16 a Venaria
Reale, oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario
finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. E’ ammessa la riduzione della cauzione per il 50% (€. 37,61) se l’offerta
sarà corredata del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso
della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i. (certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso
9000) in materia di sistemi di qualità. Sempre unitamente all’offerta dovrà essere presentata una
dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario
finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
della fornitura con le modalità previste dall’art.113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , in favore
della stazione appaltante. Inoltre l’Impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per il
periodo d’esecuzione dei lavori, che tenga indenne l’Amministrazione da qualsiasi causa determinata
da errori di esecuzione con un massimale pari a €. 500.000,00 prevedendo anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi corrispondente alla somma di €. 1.500.000,00. Le polizze
dovranno contenere le clausole previste dall’art. 129 comma 1 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e non
verranno accettate polizze che presentino franchigie o altre limitazioni della responsabilità che, di
fatto, diminuiscano la copertura verso la stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione per danni
in esecuzione e R.C. avverrà ad ultimazione lavori contestualmente alla liquidazione dell’unica rata
d’acconto mentre lo svincolo della cauzione per obblighi di contratto con la conferma della regolare
esecuzione.
Modalità di pagamento: la fornitura sarà liquidata in un'unica soluzione ad istallazione avvenuta.
Termine per l’ultimazione degli interventi: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di di
firma del contratto.
Penalità in caso di ritardo: pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo di contratto, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo.
Risoluzione contrattuale: il responsabile del Procedimento dichiara la risoluzione del contratto al
verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: inadempimento e/o grave ritardo imputabile
all’impresa, inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, abusivo subappalto o sub-contratto,
associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, perdita, da parte della Ditta, dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori o delle forniture, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
penalità superiori al 10% dell'importo del contratto. Resta salvo in ogni caso il risarcimento del
danno derivante dal ritardo. A formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l’esecuzione in economia dei lavori, a spese
dell’impresa,.
Controversie: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; qualora sorgessero delle
contestazioni si procederà secondo quanto indicato dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché
valida. In ogni caso, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere
all’affidamento dell’incarico a suo insindacabile giudizio e senza che per questo
l’aggiudicatario possa pretendere un rimborso a qualsiasi titolo.
L’Impresa dovrà far pervenire presso la Stazione appaltante – Ufficio Protocollo piazza Martiri della
Libertà n. 1 c.a.p. 10078 Venaria Reale (To) - a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata
ovvero in “autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/99, entro e non oltre le ore 12,00 del 25 MARZO
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2013 il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura OFFERTA
ECONOMICA PER LA FORNITURA DI BOX DA ISTALLARSI PRESSO LA STAZIONE DELLA POLIZIA
LOCALE CUP J38G13000000004 CODICE CIG 487828367A AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06 E
S.M.I.- offerta per l’esecuzione del servizio mediante Cottimo Fiduciario.

All’interno del plico, dovrà essere, obbligatoriamente, contenuta la seguente documentazione:
1) dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti (secondo modello 1 allegato) debitamente
sottoscritta dal Legale rappresentante unitamente a fotocopia di un suo documento d’identità in corso
di validità; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta anche dai soggetti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (direttori tecnici, titolare, soci, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, etc.) unitamente a fotocopia di un loro documento d’identità in corso di validità;
2) ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell’importo complessivo dei
lavori (€.75,23) costituita da quietanza del versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale,
oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario
con i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; è ammessa la riduzione della cauzione per il 50% (€. 37,61) in caso di presentazione del
relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione,
rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia
di sistemi di qualità unitamente a fotocopia di un documento d’identità del Legale rappresentante
dell’Impresa;
3) nel caso di Impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000, certificazione dell’ufficio competente in data
non anteriore a sei mesi da quella dell’invito di cui all’art. 17 della L. 68/99 dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge e accompagnata da una dichiarazione sostitutiva nella
quale il Legale rappresentante dell’Impresa confermi la persistenza della situazione certificata.
4) offerta incondizionata secondo modello allegato 2 (in una seconda busta chiusa con sopra indicato
“Offerta economica per la fornitura in opera”– controfirmata sui lembi di chiusura) espressa in cifre e
in lettere (vale per il caso di discordanze il prezzo indicato in lettere) debitamente sottoscritta dal
Legale rappresentante dell’Impresa e in bollo €. 14,62 corredata di fotocopia di un suo documento
d’identità in corso di validità;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di
partecipazione alla procedura di selezione, la Stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i
concorrenti non aggiudicatari.
Il Soggetto risultato miglior offerente, come determinato ai sensi di legge e dal presente invito, dovrà
inoltrare nel termine che sarà fissato dal Responsabile del procedimento, tutti i documenti necessari alla
comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati e gli altri documenti e garanzie
richieste. In difetto l'Amministrazione procederà ai sensi di legge.
L'aggiudicazione del cottimo sarà efficace ad avvenuto controllo dei documenti richiesti e acquisiti agli atti
d’ufficio ed è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione dirigenziale dai sensi dell'art. 11 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’affidamento dell’incarico avverrà, in base all’importo, o su lettera di
ordinazione o sulla base di apposita convenzione disciplinare di incarico
Cordiali saluti.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giacomo BUGLIARELLI
VISTO:
IL DIRIGENTE
Arch. Diego CIPOLLINA
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ALLEGATI:
• CODICE ETICO
• PROTOCOLLO SUL LAVORO SOMMERSO
• MODELLO GAP

0141-A-001
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ALLEGATO 1)
Alla Città di Venaria Reale – To

OGGETTO: ACQUISTO DI BOX PER ALLOGGIAMENTO MOTOCICLETTE POLIZIA LOCALE AI
SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. CUP J38G13000000004 CODICE CIG 487828367A

Il sottoscritto_______________________________
nato a ________________il
_______________residente a __________________ via
________________codice
_______________nella sua qualifica di con
sede
in
____________codice
________partita I.V.A._________________________________________-

fiscale
fiscale

consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle
sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dalla gara, allega all’istanza di
partecipazione le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 e 38
del D.P.R.445/2000
DICHIARA:
(Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante, del quale deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità attestante)
1) che la Società è iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:
a. la natura giuridica;
b. la denominazione;
c. la sede legale;
d. la data inizio attività;
e. l'oggetto attività in relazione alle previsioni della lettera di invito;
f. i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori
muniti di potere di rappresentanza nonché per le fasi di redazione degli elaborati
affidamento ed esecuzione del Cottimo del/i Direttore/i Tecnico/i;
g. codice fiscale;
h. partita I.V.A.
2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge
12.03.1999, n. 68);
3) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 (disposizioni antimafia);
5) di essere disponibili ad iniziare subito la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione
del contratto;
6) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
7) di aver preso visione, di accettare e di condividere il Codice Etico per la partecipazione alle gare
approvato dalla Città.
8) che il fatturato globale per servizi di analoghi espletati negli untimi 10 anni è il seguente:______
9) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi analoghi per un importo globale di lavori non
inferiore a due volte il corrispondente importo stimato dei lavori da verificare

Allega alla presente:
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a)
b)
c)
d)
e)

offerta incondizionata espressa in cifre e in lettere sull’importo a base d’asta di euro 3.761,28
debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta e in bollo €. 14,62;
fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell’art. 38
comma 3 D.P.R. 445/2000;
Dichiarazione ai sensi della L.136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari"
Codice etico controfirmato per accettazione
Protocollo sul lavoro sommerso controfirmato per accettazione

Data, Luogo
Telefono
Numero di Fax
Indirizzo e mail
Indirizzo

Firma Legale Rappresentante
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ALLEGATO 2)
Alla Città di Venaria Reale – To

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI BOX PER ALLOGGIAMENTO
MOTOCICLETTE POLIZIA LOCALE. CUP J38G13000000004 CODICE CIG 487828367A

Il/I sottoscritto/i……………………………... nato a ………………………………................................
il………………………..e residente a ………………………………………………………………….
in qualità di ………………………..con studio in ……………………………………................................
codice fiscale n. ………………………… partita IVA n………………………….......................................
in riferimento
all’affidamento della fornitura in oggetto, presa visione e completa conoscenza del suo contenuto e di
tutte le prescrizioni in esso incluse, nessuna esclusa, offre la seguente offerta economica sull’importo a
base d’asta di euro 3.761,28 per l’effettuazione di tutte le prestazioni richieste:
in cifre: ______________% in lettere: ( ___________________________________________ )
Luogo, Data
Codice Fiscale
Partita I.V.A.

Firma Legale Rappresentante

________________

Allega:
- fotocopia C.I. in corso di validità
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