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BANDO DI GARA PUBBLICA AD UNICO INCANTO 
 

In data 04-08-2009 alle ore dieci verrà esperita nella sede comunale di  Corso dei 

Mille n° 127 Marineo e presieduta dal Responsabile dei Servizi Sociali Dott. Antonino 

Scarpulla un ‘asta pubblica ad unico incanto per il  servizio  di “Fornitura generi alimentari e 

vari per l’asilo nido  e altre strutture comunali.  

L’importo a base d’asta è di € 15.500,00 euro quindicimilacinquecento/00 ( i.v.a.  

compresa ) per un fabbisogno di circa 30 mesi e fino ad esaurimento delle somme 

impegnate. 

La gara sarà esperita con il sistema di cui all’ art. 73 lettera c del R.D. 23.05.1924      

n0 827. senza prefissione di alcun limite di ribasso. 

Il valore percentuale del 7% ai fini dell’individuazione delle offerte anomale da 

escludere, ai sensi dell’art 2 bis, comma 2, del D.L. 02.03.1989, no 65, così come stabilito 

dall’art. 68 della L.R. 10/93 e della L.R. 22/86 , verrà applicato nel caso in cui il numero 

delle offerte valide sia superiore a quindici; 

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla 

pari ed offerte in aumento. 

Si procederà alla gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta. 

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

Il capitolato speciale di appalto nel quale sono precisate la descrizione della 

fornitura, le prescrizioni e condizioni contrattuali è visionabile all’Albo Pretorio del 

Comune, sul sito ufficiale del Comune e all’Ufficio Servizi Sociali , e può essere richiesto ed 

ottenuto in copia, unitamente al presente bando, previo versamento di E. 5,16, per diritti di 

riproduzione e segreteria da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale  o sul cc.p.n. 

15590904 intestato al Comune di Marineo servizio di Tesoreria.                                                                                                           

Per partecipare all’asta le ditte interessate dovranno far pervenire al Comune di 

Marineo Corso dei Mille 127, cap. 90035, non oltre le ore nove del giorno fissato per la 

gara, un plico sigillato, riportante all’esterno l’oggetto della gara, il mittente ed il 

destinatario, contenente i seguenti documenti: 

 

1. L’offerta in ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere, in  carta da bollo o 

resa legale da applicare all’importo complessivo della fornitura, e che in caso di 

discordanza tra l’una e l’altra indicazione sarà ritenuta valida quella scritta in 

lettere, sottoscritta dal titolare della Ditta. 

 

2. Detta offerta deve essere chiusa in busta sigillata  controfirmata sui lembi di 

chiusura,  indicante la misura del ribasso percentuale unico che la ditta intende 

 



praticare per tutti i tipi di prodotti indicati nel capitolato speciale;  

 

 3) Una dichiarazione,  sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, rilasciata ai 

sensi della normativa vigente, alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento, con la quale; 

a) Dichiari di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme 

del Capitolato Generale per gli appalti delle forniture e dei servizi dello Stato, approvato 

con  

D. M. 20 ottobre 1985; 
b) Dichiari di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la PA. di 

cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

c) Dichiari di essere in regola con gli obblighi concernenti la dichiarazione di 

imposte e tasse ed i seguenti pagamenti e adempimenti (con l’indicazione del codice fiscale, 

del domicilio fiscale e partita IVA); 

d) Dichiari di non essere incorsi, né i titolari, né le persone conviventi, in uno dei 

provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n0 1423 e 
successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento per 

tali misure; 

e) Attesti che il titolare o gli Amministratori non hanno riportato condanne penali 

che possono comunque influire sull’ammissibilità della presente gara; 

f) Dichiari di essere in regola con gli obblighi concernenti la dichiarazione ed i 

conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali; 

g) Attesti di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento o altre 

procedure concorsuali negli ultimi due anni; 

h )Dichiari che la Ditta è iscritta alla C.C.II.A.A. per il settore di attività 

corrispondente all’oggetto dell’appalto ; 

i) Dichiari di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di 

offerte in pubblici appalti;     

l) Dichiari di considerare remunerativa l’offerta presentata;   

Il Comune si riserva di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa 

documentazione, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima di stipulare il 

contratto con l’aggiudicatario. 

L’Amministrazione si riserva, per il mancato rispetto delle condizioni previste nel 

presente bando o per inadempienze imputabili alla ditta partecipante la facoltà di 

escludere dall’asta qualsiasi concorrente senza che questi possa reclamare indennità o 

danni. 

  Si avverte che la incompleta  presentazione della documentazione e dell’offerta, 

comporta l’esclusione dalla gara. 

 Il Presidente di gara, procederà pubblicamente all’apertura dei plichi pervenuti nei 

termini, alla verifica dei documenti prodotti ed all’ammissione alla gara delle ditte che 

avranno in regola la documentazione richiesta. 

 

 
AVVERTENZE: 

 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, al 



Presidente è riservata la facoltà di sospendere o di posticipare la data, senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 
 
 
-    Resta inteso che il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la 
partecipazione alla gara resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione  un’ora prima di quella fissata 
per l’apertura delle operazioni di gara. 
 
 
- Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con   
semplice riferimento ad  altra offerta. 
 
- Nel caso siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano le più 
vantaggiose si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del regolamento dello 
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, cioè mediante sorteggio. 
 
- L’offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altra, né 
è consentito in sede di gara presentarne  un’altra. 
 
- Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della ditta 
esistente presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo. 
      
 -    Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e nel caso in cui il 
plico contenente la documentazione sia privo di chiusura  o pervenuto manomesso. 
 

- L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà 
fissato 

   dall’ Amministrazione: 
 
      1) Trasmissione dichiarazione sostitutiva ex art. 7 legge 55/90 e successive 
modificazioni; 
     2) Versamento delle spese contrattuali (marche da bollo, diritti di segreteria, imposta 
di 
         registro ecc.) 
      3) Costituzione del deposito cauzionale  pari a 1/20  dell’importo contrattuale;          

            
4) Copie degli atti  da allegare al contratto; 
 

       La validità temporale delle certificazioni e dei documenti va conteggiata dalla data 
fissata per la gara;  

 La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le disposizioni contenute nel presente e nel capitolato speciale d’appalto. 

Per quanto non previsto valgono le clausole contenute nelle disposizioni di legge 

nazionali e regionali in quanto applicabili.    

 

  Marineo  li _____________                                Il Responsabile del Servizio 

 

         Dr. A. Scarpulla 

 
 


