Prot. n. 51427

BANDO DI GARA DEL GIORNO 17 OTTOBRE 2008 PER L’APPALTO DELLA
FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI A FRONTE DELLA CONCESSIONE IN
USO DEI RELATIVI SPAZI PUBBLICITARI.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cuneo – Via Roma n. 28 – 12100 Cuneo, P. Iva:
00480530047, tel. 0171/444319, fax 0171/444324, e-mail: tributi@comune.cuneo.it;

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n. 450 transenne parapedonali sul territorio del Comune
di Cuneo e corrispettivo economico a fronte della concessione in uso sulle stesse degli spazi
pubblicitari secondo le modalità contenute nel capitolato speciale di appalto predisposto dal Settore
Tributi ed approvato con determinazione del dirigente del Settore Tributi n. 26 del 15 settembre
2008;
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 0210307ECF

IMPORTO A BASE D’ASTA: Quale corrispettivo della concessione in oggetto la ditta
aggiudicataria si obbliga a corrispondere al Comune di Cuneo un canone annuo. Il canone a base
d’asta è fissato in € 20.000,00 annui (IVA esclusa), soggetto a rialzo.

DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha durata di anni 5 (cinque) per il periodo 01/01/2009
– 31/12/2013;

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cuneo;

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA: Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 11 del
D. Lgs. 163/2006. L’installazione dei manufatti dovrà concludersi entro il 30/06/2009 (art. 4 del
capitolato speciale d’appalto).

PENALI IN CASO DI RITARDO: Per ciascun giorno di ritardo sul termine fissato per
l’ultimazione dell’installazione sarà applicata una penale giornaliera di Euro 5,00 (cinque) per ogni
manufatto non installato. E’ facoltà del Comune dichiarare la decadenza della ditta dal Contratto nel
caso di ritardo accumulato superiore a 60 (sessanta) giorni (art. 4 del capitolato speciale d’appalto).
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto in oggetto sarà espletato mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs.
163/2006.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta di importo più alto
(massimo rialzo) rispetto all’importo minimo posto a base d’asta (€ 20.000,00 annui – Iva esclusa).
Saranno escluse le offerte di importo pari o inferiore al suddetto valore annuo del canone.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono presentare offerta le imprese in possesso:
•

dei requisiti richiesti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006;

•

dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli
articoli 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 rapportati al triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando così specificati:
 Volume d’affari annuo superiore a 260.000,00 Euro (negli ultimi 3 esercizi);
 Iscrizione presso la camera di commercio per attività analoghe con quella
oggetto dell'appalto;
 Esecuzione di almeno una fornitura analoga e di almeno una gestione di spazi
pubblicitari nell’ultimo triennio sul territorio nazionale;

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 D. Lgs. 163/2006, nonché le imprese aventi sede in
uno Stato della Comunità Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000.
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una
associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio
ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
Sono vietate eventuali costituzioni di associazione temporanea fra l'impresa aggiudicataria e altre
imprese concomitanti o successive all'aggiudicazione, come pure è vietata ogni cessione di appalto
e/o di contratto, ai sensi dell'art. 22, punto 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs.
163/2006, si precisa che:
- ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006:
1) la prestazione principale si riferisce alla fornitura, posa in opera e manutenzione delle
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transenne parapedonali;
2) la prestazione secondaria si riferisce alla gestione degli spazi pubblicitari su quota parte
delle transenne parapedonali installate;
- ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 nell'offerta devono essere specificate le parti
dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
In caso di Associazione temporanea di imprese:
o il Volume d’affari annuo superiore ad Euro 260.000,00 (negli ultimi 3 esercizi) deve
essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa
designata quale capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura
minima del 60% dell'importo richiesto, mentre la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dall'impresa o dalle imprese mandanti;
o l'iscrizione presso la camera di commercio deve essere posseduta da tutte le imprese
che fanno parte del raggruppamento;
o l'esecuzione di almeno una fornitura analoga e di almeno una gestione di spazi
pubblicitari nell’ultimo triennio sul territorio nazionale deve essere stata effettuata da
almeno una delle imprese associate;

E' vietata qualsiasi modificazione relativa alla composizione delle associazioni temporanee e/o dei
consorzi offerenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- Garanzia a corredo dell'offerta: importo pari al 2% del valore a base d’asta con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 – si veda l’art. 12 del capitolato speciale d’appalto;
- Cauzione definitiva: si veda l’art. 13 del capitolato speciale d’appalto;
- Garanzie: si veda l’art. 10 del capitolato speciale d’appalto;

SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, quanto oggetto del presente bando.

VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Gli operatori economici interessati potranno prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune
di Cuneo — Settore Legale – Ufficio Contratti — Via Roma n. 28 – a mezzo posta (raccomandata,
assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, il plico
sigillato con ceralacca o timbro e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno
16 ottobre 2008 .
Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti
offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo
non sia recapitato in tempo utile.
Il plico predetto, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere n. 2 buste,
sigillate con ceralacca o timbro e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente le
seguenti diciture:
1. “Busta n. 1 — Documentazione amministrativa”;
2. “Busta n. 2 — Offerta economica”;
Su tale piego o involucro che racchiude le n. 2 buste sigillate — contenenti rispettivamente la
documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica — dovrà chiaramente
apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:

«GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI A
FRONTE DELLA CONCESSIONE IN USO DEI RELATIVI SPAZI PUBBLICITARI»

Il suddetto plico dovrà contenere quanto segue:

Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Busta n. 1 — Documentazione
Amministrativa” e riportante le indicazione riguardanti il mittente i seguenti documenti:
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilarsi utilizzando il
"modello dichiarazione" predisposto dall’Ufficio e reperibile sul sito web www.comune.cuneo.it,
con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica,
anche non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore - resa sotto la personale
responsabilità del dichiarante.
La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.
2) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: pari al 2% dell'importo dei lavori è
commisurata in Euro 2.000,00.= (euro duemila/00) da prestarsi sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della
quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea,
Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
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La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata ,
purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7
del D. Lgs. 163/2006, commisurata ad Euro 1.000,00.= (euro mille/00).
La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
In caso di Associazioni temporanee di imprese ORIZZONTALI, il beneficio della riduzione
della garanzia è fruibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione
della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità; in caso si Associazioni
temporanee di imprese VERTICALE , il suddetto beneficio è attribuito alle imprese in
possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione, per la quota parte ad esse riferibili.
3) Il Capitolato Speciale d’Appalto firmato per accettazione in ogni pagina, dal legale
rappresentante o dal soggetto munito di procura.
4) MODELLO GAP debitamente compilato e sottoscritto reperibile sul sito internet del Comune di
Cuneo: www.comune.cuneo.it

Busta n. 2 — Offerta economica
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Busta n. 2 — Offerta Economica” e
riportante le indicazione riguardanti il mittente:
1. l’offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana, da compilarsi utilizzando il "modello
offerta economica" predisposto dall’Ufficio e reperibile sul sito web www.comune.cuneo.it,
indicando nell'apposito spazio il valore, espresso in cifre ed in lettere, del canone annuale
proposto (IVA esclusa).
L'offerta dovrà essere sottoscritta, per esteso, su ogni foglio, con firma leggibile, dal titolare
o dal legale rappresentante della Società od Ente cooperativo o raggruppamento o
mandatario in caso di riunione di imprese.
In caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, tale
modulo dovrà essere sottoscritto dai titolari o legale rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.
Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto all’importo posto a base di
gara.
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L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, da idonee
giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.
Si procederà all’esclusione dalla procedura di appalto nel caso in cui manchi o risulti
irregolare l’offerta o uno qualunque dei documenti o delle certificazioni sostitutive richiesti
dal presente bando.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata e si intenderà vincolante per la durata di 180 giorni.
Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.
Non sono ammesse varianti in sede di offerta.
Non si darà corso al plico:
1. che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione dell’offerta di cui sopra,
entro il termine fissato;
2. sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la
specificazione della gara o il nominativo dell'impresa mittente;
3. che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che:
1. manchino o risultino incompleti alcuni dei documenti, di cui sopra, richiesti per la
presentazione dell’offerta;
2. l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con
ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'oggetto della gara ed
il nominativo dell'impresa offerente.

MODALITA' DI APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE - SVOLGIMENTO
DELLA GARA:
Nella seduta pubblica del giorno 17 ottobre 2008 - alle ore 9,00 presso una Sala del Comune di
Cuneo - Via Roma n. 28 si procederà all'apertura della "BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" e si procederà, in applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al
sorteggio pubblico dei concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati.
Quindi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax ai concorrenti, pubblicata
all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it si procederà
all'apertura della "BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA" e all'assegnazione provvisoria del
servizio.
L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del dirigente del settore competente,
sarà subordinata, prima della stipula del contratto, alla verifica del possesso dei requisiti di legge e
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sarà
immediatamente vincolante per l'aggiudicatario ma vincolerà il Comune ad avvenuta stipulazione
del contratto.
Successivamente, l’Amministrazione Comunale, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il
concorrente che segue in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti estratti per i quali è già
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stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, procede a tale verifica e, nel caso in cui
essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, procederà ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs. 163/2006.
Le sedute di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse.

CONTROLLO DEI REQUISITI
In applicazione dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante, prima di procedere
all’apertura della "Busta n. 2 - Offerta Economica", richiede — tramite fax — ad un numero di
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, la documentazione probatoria dei requisiti economici-finanziari e tecnicoorganizzativi dichiarati con la documentazione amministrativa.
A tal fine, le ditte interessate devono fare pervenire all’amministrazione appaltante, entro 10
giorni dalla richiesta, anche a mezzo fax [Ufficio Contratti — via Roma n. 28 — fax
0171/444239] la documentazione comprovante:
 Volume d’affari annuo superiore a 260.000,00 Euro (negli ultimi 3 esercizi);
 Iscrizione presso la camera di commercio per attività analoghe con quella oggetto
dell'appalto;
 Esecuzione di almeno una fornitura analoga e di almeno una gestione di spazi
pubblicitari nell’ultimo triennio sul territorio nazionale;

La documentazione consiste in documenti di bilancio, certificati rilasciati dai committenti
pubblici o in genere altri atti o documenti idonei a dimostrare quanto dichiarato in sede di
gara.
Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi quanto dichiarato, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti
di competenza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa GILETTA Nadia – Funzionario
Responsabile del Settore Tributi (tel. 0171-444319).

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:
Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico del deliberatario che dovrà
effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma del contratto, che verrà rogato dal
Segretario Generale del Comune.
Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori ogni tassa presente o futura che
disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.
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E' fatto divieto all'appaltatore di cedere tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del
contratto stesso e del risarcimento dei danni.

LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA:
L'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa.

INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla
gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno
essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni
effettuate.
Titolare del trattamento è il Comune di Cuneo.
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

CONTROVERSIE:
Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
entro 60 giorni, ai sensi della legge 1034/71, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato
ad altro soggetto offerente con le modalità di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta escluso l’originario.
Si applica l’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione societaria.

CONSULTAZIONE BANDO E RISULTATO DI GARA:
•

Il

•

Il risultato della gara è consultabile, sullo stesso sito, nei giorni successivi alla gara.

presente bando e i
www.comune.cuneo.it

documenti

di

gara

sono

consultabile

sul

sito

internet:

Cuneo, 19 settembre 2008
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LEGALE E DEMOGRAFICO
- Dott. Pietro Tassone 8

