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Prot. 22/2016 

 

 

Spett.le 
          
 
 
 
 
 
 
Oggetto: lettera di invito alla procedura in economia/cottimo fiduciario per l’affidamento del “Servizio di 

nolo a caldo di macchina pulisci spiaggia. Stagione balneare 2016” (CIG Z9718DAA92) 

Importo presunto della spesa € 14.400,00 oltre l’IVA di Legge 
 
Si informa che questa Società deve espletare apposita gara per l’affidamento del “Servizio di nolo a caldo 
di macchina pulisci spiaggia. Stagione balneare 2016”, secondo le modalità e condizioni stabilite nella 
presente lettera di invito e nell’allegato Disciplinare Tecnico (allegato A). A tal fine si allegano i modelli 
predisposti per la partecipazione alla gara. 

1 – PROCEDURA DI GARA 

Procedura in economia/cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’offerta avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso 
rispetto a quello posto a base di gara di € 80,00/ora Iva esclusa. 

3 – LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO COMPLESSIVO 

Le prestazioni oggetto del presente servizio dovranno essere rese nel rispetto delle specifiche del 
disciplinare tecnico (allegato A). L’importo complessivo presunto è di € 14.400,00 (euro quattordicimila 
quattrocento/00) oltre l’IVA di Legge. 

4 – TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

L’offerta dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o consegna a mano, al seguente indirizzo: Oristano Servizi Comunali s.r.l. – Viale Zara s.n.c. – 
Zona Industriale - 09170 Oristano, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 marzo 2016 (non fa fede il timbro 
postale), adoperando gli allegati schemi, sottoscritti a pena di esclusione dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta con l’indicazione del Codice Fiscale/Partita IVA. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro di 
ricezione degli uffici della Società, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato 
qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
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t Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, 
oltre l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

Non aprire 

Offerta per l’affidamento del “Servizio di nolo a caldo di macchina pulisci spiaggia. Stagione balneare 2016           
(CIG Z9718DAA92 ) 

– Scadenza: ore 12 del 21 marzo 2016 

L’inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 
non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Domanda di ammissione. 

2. Dichiarazione unica 

3. Offerta economica 

1. La domanda di partecipazione 

Deve essere resa in conformità al Modello 1 predisposto dall’ente e sottoscritta dal rappresentante 
legale del soggetto concorrente. Ad essa andranno allegate le schede tecniche relative alle attrezzature 
offerte. 

2. La dichiarazione 

Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m., sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e 
redatta in conformità al Modello 2 predisposto dall’ente. 

3. L’offerta economica 

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente ed espressa/e in conformità 
al Modello 3. 

L’offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura dal soggetto che ha espresso l’offerta e recare l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e 
la dicitura “Contiene offerta economica”. 

In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. La busta, così sigillata, deve essere racchiusa 
nel piego contenente la documentazione. 

 

IMPORTANTE: La Domanda di ammissione, la Dichiarazione unica, e l’Offerta economica (chiusa in 
apposita busta sigillata) dovranno essere contenute in un unico plico. 
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t La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno o necessario, potrà procedere, durante o dopo la seduta 
di gara, ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti, nei confronti di tutti o alcuni concorrenti individuati con sorteggio o 
secondo criteri discrezionali, consultando le amministrazioni certificanti, anche attraverso strumenti 
informatici o telematici. 

 

5 - DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE E 
PROCEDURA DI GARA 

La gara si terrà il giorno 22 marzo 2016 alle ore 12.00, presso gli uffici amministrativi della Società in viale 
Zara snc. All’apertura delle offerte saranno ammessi i Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti , ovvero 
soggetti muniti di apposita delega nella misura di uno per ogni concorrente. 

In tale sede si procederà a: 

1. verificare che i plichi contenenti le offerte siano pervenuti entro il termine di scadenza e nel rispetto 
delle modalità stabilite per la presentazione; 

2. aprire i plichi, nell’ordine di ricezione ed esaminare e valutare la documentazione amministrativa, 
tenendo chiusa la busta contenente l’offerta economica. 

3. dichiarare ammessi i concorrenti risultati in possesso dei requisiti prescritti nella lettera di invito e nel 
capitolato d’oneri. 

4. aprire le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, verificarne la regolarità e 
dare lettura dei prezzi offerti; 

5. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto che sarà disposta a favore del concorrente che avrà 
offerto il prezzo più basso. 

6 – CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti dovranno essere iscritti alla CCIA competente per territorio per l’esercizio di attività inerente 
l’appalto di cui trattasi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

7 – TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

8 – CAUZIONE 

L'aggiudicatario dell’appalto, sarà obbligato a costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, prima della 
stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 
del D. Lgs. 163/2006. 

La cauzione costituirà garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del 
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché della tacitazione dei 
crediti esposti da terzi verso l'affidatario, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non 
risultasse sufficiente. 

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari al termine di consegna della fornitura e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice 
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t restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ente appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza 
oppure la definizione di eventuali eccezioni e controversie, sorte in dipendenza dell’esecuzione del 
contratto. 

9 – ALTRE INFORMAZIONI 

La Società si riserva di procedere alla aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta pervenuta 
sempre che sia ritenuta congrua. La presente non vincola la Società alla aggiudicazione. 

L’esito della gara verrà pubblicato sul sito aziendale. 

Parte integrante della presente lettera di invito sono: Allegato A – Disciplinare tecnico, Modello 1 
Domanda di partecipazione, Modello 2 – Dichiarazione unica, Modello 3 - Offerta economica. 

Per qualsiasi chiarimento in merito telefonare, nelle ore d’ufficio, al numero: 0783/373053. 

AVVERTENZE: 

1) Si fa luogo alla esclusione dalla gara: 

a) qualora manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o l’offerta non risulti 
sottoscritta; 

b) qualora il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione richiesta non risulti controfirmato 
sui lembi di unione, ovvero manchi l’indicazione dell’oggetto della gara o l’indirizzo della ditta mittente; 

c) qualora la busta contenente l’offerta non risulti controfirmata sui lembi di unione; 

d) qualora la busta di partecipazione alla gara dovesse pervenire alla Società oltre il termine perentorio su 
indicato; 

2) La ditta aggiudicataria resta impegnata ad osservare nell’esecuzione del Servizio, le condizioni normative 
e retributive dei contratti collettivi di lavoro per il proprio personale dipendente. 

3) I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, a 60 (sessanta) 
giorni fine mese, dalla data della fattura previa verifica della regolarità del DURC. 

4) La ditta aggiudicataria resta impegnata ad assoggettarsi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010 e ss. mm. ii.. 

 

Oristano 7 marzo 2016 

L’Amministratore Unico 
    Ing. Giuliana Oppo  

 


