
Spett.le Ditta

(come da elenco allegato)

 PROTOCOLLO N°:               /2011

    OGGETTO: Consultazioni referendarie del 12 e 
13  giugno  2011.  Indagine  di  mercato  per 
l’affidamento  in  economia  del  servizio  di  nolo, 
trasporto,  montaggio e smontaggio dei  tabelloni 
per la propaganda.  Richiesta offerta.
Codice CIG 2065884567.
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Dovendo questo Comune provvedere all’affidamento del “Servizio di nolo, trasporto, 
montaggio e smontaggio dei tabelloni per la propaganda referendaria”, si invita codesta Spett.le  
Ditta, qualora interessata, a voler presentare la migliore offerta per l’esecuzione del servizio di 
che trattasi.

Il servizio in oggetto, il cui importo sarà determinato dal numero delle liste ammesse 
alla consultazione elettorale,  dovrà essere effettuato in base al capitolato speciale allegato alla 
presente.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, pena l’esclusione, entro 
le ore  12,00 del giorno 3/05/2011, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su 
tutti  i  lembi di  chiusura dal  titolare o dal legale rappresentante della Ditta o comunque da  
persona munita dei poteri di rappresentanza a norma di statuto, sul quale dovrà essere indicato, 
oltre  alla  denominazione  della  Ditta  (in  caso  di  imprese  associate  i  nominativi  di  tutte  le  
imprese con evidenziata l’impresa mandataria capogruppo), anche la dicitura “Gara ufficiosa in 
economia  per  l’affidamento  del  servizio  di  nolo,  trasporto,  montaggio  e  smontaggio  dei  tabelloni  per  la  
propaganda referendaria – Prot. n° ______/2011 ”.

Il recapito del piego sigillato, contenente l’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, potrà 
essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria Reale 
– piazza Martiri della Libertà n. 1 nel seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 9:00-12:00 e  
14:30-15:30, il venerdì ore 9:00-12:00.  Sono ammesse la trasmissione a mezzo posta (anche 
posta celere) e la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa  
vigente. 

Il plico dovrà essere indirizzato a Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della libertà n. 1 – 
10078  Venaria  Reale  (TO). Il  recapito  del  plico,  entro  il  termine  indicato,  rimane  a 
rischio  esclusivo  del  mittente,  a  tal  fine  farà  fede  esclusivamente  il  timbro  di 
ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno in nessun caso prese in 
considerazione le  offerte  pervenute oltre  tale  termine anche  se  spedite  prima della 
scadenza sopra indicata.

http://www.comune.venariareale.to.it/


 All’interno del plico il concorrente dovrà inserire due distinte buste, perfettamente chiuse, 
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  della  ditta,  
contenenti la documentazione di seguito indicata: 

1)  –  “BUSTA  A” –  recante  all’esterno  l’indicazione  “Documentazione  amministrativa”, 
contenente a pena di inammissibilità i seguenti documenti:

a.1) – Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi degli artt.46 , 47 e 76 D.P.R. 445/12000, attestante il possesso dei requisiti relativi,  
in  conformità  allo  schema  di  dichiarazione  allegato  alla  presente  lettera  di  invito.  La 
dichiarazione dovrà  essere,  a  pena di  esclusione,  sottoscritta  e  munita  di  fotocopia  di  un 
documento di identità in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d’identità).

L’omessa  dichiarazione  concernente  il  possesso  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  
richiesti comporterà l’esclusione dalla gara;

a.2)  – Copia  della  presente  lettera  d’invito  e  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto 
sottoscritti entrambi, in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente in segno 
di integrale e incondizionata accettazione delle clausole in essi previste;

a.3) –  Copia  del  “Codice  Etico”,  il  cui  modello  viene  trasmesso  in  allegato  alla  
presente,  che  dovrà  essere,  a pena di  esclusione automatica dalla  gara,  sottoscritto  e 
restituito in segno di integrale e incondizionata accettazione delle clausole in esso contenute.

a.4) – Copia del Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto.

2)  – “BUSTA  B” –  recante  l’indicazione  “Offerta  economica”  contenente  a  pena  di 
esclusione:

- l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l’indicazione 
in cifre ed in lettere del prezzo, al netto dell’I.V.A., riferito a ciascun tabellone, solitamente 
delle dimensioni di mt.  4 x 2  sono comunque ammesse altre dimensioni purché adeguate allo 
scopo.

In offerta dovrà essere espressamente indicato distintamente il costo di noleggio, trasporto, 
montaggio  e  smontaggio.  L’offerta  dovrà  essere  comprensiva  del  costo  di  pulizia  iniziale, 
raschiatura da precedenti impieghi ed eventuale riparazione e ripristino in corso d’opera dei 
tabelloni distribuiti in 20 postazioni fisse su tutto il territorio comunale come da elenco che si 
produrrà ad aggiudicazione del servizio.

L’importo contrattuale sarà determinato dal numero dei tabelloni che sarà necessario installare 
rapportato ai prezzi offerti in fase di gara dalla ditta aggiudicataria.

Verrà  dichiarata  aggiudicataria  la  ditta  che  avrà  praticato  il  prezzo  più  basso  per 
metro/tabellone. 

Dimensione massima utilizzabile mt  4 x 2

Prima dell’aggiudicazione verrà acquisita la necessaria documentazione sulla garanzia definitiva 
e sul possesso dell’assicurazione.
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La  mancata  presentazione  dei  plichi  nei  luoghi,  termini  e  secondo  le  modalità  indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

L’apertura dei plichi  avverrà in seduta pubblica venerdì 4/05/2011 ore 9,00 presso la 
Sala del Consiglio sita nel Palazzo Civico di Piazza Martiri della Libertà 1, Venaria Reale. Ogni 
eventuale variazione verrà tempestivamente comunicata.

Nel  giorno  e  nell’ora  sopra  indicati  si  provvederà  all’apertura  dei  pieghi  sigillati  onde 
esaminare,  ai  fini  dell’ammissibilità,  la  documentazione  presentata  da  ciascuna  ditta 
concorrente.  Per le sole ditte ammesse si procederà, nella medesima seduta, all’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica per l’individuazione della migliore pervenuta.

Alle operazioni di gara potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega. E’ consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentate 
per ciascun concorrente.

Si fa presente, inoltre, che:

 Con  la  presentazione  dell’offerta  l’Impresa  implicitamente  accetta  senza  riserve  o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito,  nel capitolato 
speciale d’appalto e nei suoi allegati, approvati con Determinazione dirigenziale n. 273 del 
19/04/2011.

 E’  facoltà  dell’Amministrazione  procedere  all’affidamento  anche  in  caso  di  una  sola 
offerta valida ovvero di  non affidare affatto in caso in cui  siano ravvisate insufficienti 
condizioni di praticabilità e l’offerta economica non  sia ritenuta congrua.

 L’aggiudicazione  della  gara  è  subordinata  all’adozione  dell’apposito  provvedimento  da 
parte del  competente organo, pertanto il  verbale di  gara non terrà luogo di  contratto.  
L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone, mentre la Ditta concorrente è vincolata sin dal momento 
dell’inizio delle operazioni di gara.

 Stante  l’urgenza  si  potrà  procedere  all’affidamento  del  servizio  nelle  more  del 
perfezionamento e stipula del contratto.  

 L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  stipula  del  contratto  in 
presenza di valutazioni di interesse pubblico.

 Tutta la  documentazione inviata  dai  concorrenti  alla  gara  resta  acquisita  agli  atti  della 
stazione  appaltante  non  verrà  restituita  neanche  parzialmente  alle  Imprese  non 
aggiudicatarie.

Il  responsabile  del  procedimento  per  il  presente  servizio  è  il  Dirigente  del  Settore  
Amministrazione Generale dott. Alberto Merialdo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati raccolti saranno 
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  in 
argomento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale.
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Per richiedere maggiori informazioni di natura amministrativa e tecnica in merito alla presente 
gara, sarà possibile contattare il 

Settore Amministrazione Generale – Ufficio Elettorale

 011 – 40.72.201 – 40.72.203

  011 – 40.72.207

nel seguente orario: 

- dal lunedì al giovedì  dalle ore 9.00  alle ore 12.00  e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

- il venerdì dalle ore 9.00  alle ore 12.00

Distinti saluti.

Il Dirigente
Settore Amministrazione Gen.le

dott. Alberto Merialdo
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