LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
Spett.le Impresa
................................................

Prot...............

San Vincenzo La Costa li .................

OGGETTO: Invito a presentare offerta per il servizio di manutenzione e riparazione autoveicoli.
Questa Amministrazione deve provvedere all’appalto per il servizio di manutenzione e riparazione
degli autoveicoli comunali per il biennio 2016 - 2017, con le modalità dettagliatamente indicate nel
“capitolato speciale d’appalto” allegato alla presente.
Viene pertanto attivata la procedura negoziata mediante richiesta di un’offerta, con le modalità previste
dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00.
Tutto ciò premesso, codesta impresa è invitata a formulare la propria offerta con riferimento ai suddetti
elementi, meglio di seguito specificati:
N.D.
1

Elementi
Oggetto della
prestazione

Descrizione analitica
È oggetto della prestazione il servizio di manutenzione riparazione degli
autoveicoli di proprietà comunale

2

Caratteristiche
Tecniche Quantità,
modalità e termine di
esecuzione

Le modalità e gli obblighi della fornitura sono quelli contenuti nell’allegato
“capitolato speciale d’appalto” che si intende integralmente accettato con la
formulazione dell’offerta.

3

Prezzo

Il prezzo è determinato dalla tariffa oraria della manodopera e dal costo dei
ricambi utilizzati detratto lo sconto formulato in fase di offerta economica.

4

Modalità di
pagamento

5

Cause di risoluzione

Entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica al protocollo
comunale, esclusivamente con bonifico bancario su conto corrente bancario
o postale dedicato come previsto dalla Legge 13/08/2010, n°136, art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.
La ditta si impegna a comunicare il conto dedicato in fase di gara o
comunque entro 7 giorni dall’aggiudicazione a pena di decadenza (vedere
la nota 1 per ulteriori dettagli).
Sono dettagliatamente elencate nel capitolato

6

Criterio di
individuazione della
migliore offerta

Prezzo più basso.
Per determinare la migliore offerta verranno considerati i prezzi delle singole
voci e la percentuale di sconto sui ricambi, rapportandoli al peso
percentuale di ogni voce di spesa sul totale. È facoltà dell’Amministrazione
procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta.

Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta deve pervenire in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 17
ottobre 2016. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “contiene offerta per appalto manutenzione
autoveicoli comunali” Apertura delle offerte: martedì 18 ottobre 2016 alle ore 10:00.
Le ditte hanno diritto ad assistere alle operazioni di apertura e valutazione delle offerte.
L’affidamento a cottimo è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio.
Non è ammesso il subappalto.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto con la Ditta che risulterà
aggiudicataria avrà per oggetto l’affidamento del servizio di cui sopra anche mediante sottoscrizione della
determinazione di affidamento del servizio, alla quale verrà dato, oltre che valore dispositivo, anche valore
negoziale, ai sensi dell’art. 17 del R.G. 18.11.1923, n. 2440, mediante sottoscrizione da parte del privato
contraente di una copia del detto provvedimento di aggiudicazione in segno di accettazione di tutto quanto
nello stesso contenuto e condizioni della Lettera Invito e capitolato d’appalto;
NOTA 1. Legge 13/08/2010, n° 136, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”
Nello specifico, il comma 1 dispone che: “[...] gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese [...] a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, […] alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici [...]devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, […], devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”.
Il comma 7 precisa che “I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi”.
Dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione
dei dati personali), premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità del
concorrente rispetto all’affidamento di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dall’affidamento;
c) i dati verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici
pubblici, a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel procedimento, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi
della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
titolare del trattamento dei dati personali è il comune intestato; è responsabile il Responsabile /
Dirigente del Servizio.
Alla presente richiesta sono allegati:
- Capitolato speciale d’appalto, da sottoscrivere per accettazione
- Modulo offerta, da utilizzare per formulare la propria offerta
- Modulo autodichiarazione, da compilare e sottoscrivere per attestare il possesso dei requisiti,
Distintamente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. ARISTDE FILIPPO

ALLEGATO: Capitolato speciale d’appalto
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato regolamenta l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli
autoveicoli di proprietà del Comune di San Vincenzo La Costa, (elencati nell’art. 7), compresi quelli
che verranno eventualmente acquistati durante il periodo contrattuale.
L’importo massimo annuo dell’appalto ammonta ad Euro 4.880,00 compresi gli oneri fiscali.
L’appalto ha durata di un biennio, con decorrenza dal 20/10/2016 e scadenza il 31/12/2017.
2 - COPERTURA FINANZIARIA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La spesa sarà prevista in appositi interventi del bilancio corrente di ciascun anno di validità del
contratto.
Il pagamento dei servizi in favore dell’impresa, sarà eseguito entro 30 gg. dalla data di invio al
Protocollo Generale del comune della fattura elettronica, senza che in tale periodo possano
maturare interessi.
3 - PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per il servizio di cui
all’oggetto ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, e dell’art. 95 del codice dei contratti
pubblici approvati con d.lgs. n. 50/2016.
Le offerte, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, dovranno essere
incondizionate ed espresse in cifre, con arrotondamento alla seconda cifra decimale (es.: 18,09%;
€ 20,50), ed in lettere.
In caso di difformità tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.
I concorrenti dovranno formulare le offerte, sulla base della scheda predisposta
dall’Amministrazione (allegato C), dovranno indicare le singole percentuali di sconto che si
impegnano a praticare sul prezzo indicato nei listini ufficiali delle marche degli automezzi indicate
nel modulo offerta e nel capitolato e lo sconto sul tariffario orario.
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta con apposita determinazione del responsabile del Servizio.
Il criterio di scelta dell’aggiudicatario è il prezzo più basso.
Questo viene calcolato sommando i singoli valori determinati dal prodotto di ciascun prezzo
offerto per il peso percentuale della relativa voce sul totale della spesa. Ai fini del comma 3 i valori
in percentuale si confrontano con i prezziari ufficiali delle marche automobilistiche interessate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta.
4 – SOGGETTI AMMESSI
La ditta, per essere ammessa alla fornitura deve possedere i seguenti requisiti :
· Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente appalto, ovvero nel Registro Professionale
dello Stato di residenza delle Imprese aventi sede in uno Stato CEE;
· Non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
· Essere in regola con la posizione contributiva;

Possono partecipare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
Come previsto dalla normativa per la prevenzione della corruzione, non possono contrarre con la
PA i soggetti che hanno avuto contratti di lavoro autonomi o subordinati con il comune.
5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte invitate, se interessate, dovranno fare pervenire all’ufficio protocollo del Comune a mano o a
mezzo raccomandata AR del servizio postale, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 17.10.2016, giorno antecedente a quello di celebrazione della gara, a pena
l’esclusione, un plico debitamente controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, e recante all’esterno
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura oggetto della gara :
“Offerta per la gara del giorno 18.10.2016 Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi di
proprietà comunale per il biennio 2016 - 2017”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non
giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso l’Ufficio protocollo del Comune di San Vincenzo La
Costa) a nulla rilevando che il plico stesso sia pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di San Vincenzo La Costa Via Municipio e deve contenere al suo
interno, a pena di esclusione, le buste A) e B) anch’esse controfirmate e sigillate su tutti i lembi di chiusura
e recante all’esterno l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara per come sopra.
Busta A – Documentazione amministrativa.
In questa busta debitamente sigillata e contro firmata per come sopra, dovranno essere inseriti i seguenti
documenti:
1) Modulo autodichiarazione, che si allaga alla presente, da compilare e sottoscrivere per attestare il
possesso dei requisiti, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, le

generalità complete del firmatario dell’offerta – titolare o legale rappresentate, unitamente a
fotocopia di un suo documento di identità personale, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2) Copia del Capitolato Speciale di appalto debitamente firmato in ogni foglio per conoscenza ed
accettazione sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante.
Busta B - Offerta:
Offerta di gara in competente bollo, che si allaga alla presente, contenente i prezzi richiesti per i
servizi/fornitura, indicati in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritto con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società, ente cooperativo o titolare dell’impresa;
l’offerta dovrà essere espressa secondo le modalità dell’art. 3 del capitolato; allo stesso modo l’esame
della migliore offerta dovrà avvenire secondo le modalità di calcolo previste dal medesimo art. 3 del
capitolato. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida
l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.

Apertura offerte : la gara a procedura negoziata verrà esperita il giorno 18.10.2016, alle ore 10,00
presso il Settore Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa.

6 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante per la ditta partecipante per un periodo di 180 giorni dalla data di
presentazione.

7 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
L’affidatario del servizio, nei limiti dell’importo dei servizi, si obbliga a garantire le necessarie
manutenzioni e riparazioni degli autoveicoli di proprietà del comune che, al momento della stipula
del contratto, sono i seguenti:
1) RENAULT MEGANE YAVE FD325 EM gasolio;
2) FIAT DOBLO’ DK 058 CT gasolio;
3) FIAT PANDA AP 911 YY benzina;
4) SCUOLABUS IVECO DW 682 FG gasolio;
5) SCUOLABUS IVECO BM 478 VJ gasolio;
6) SCUOLABUS IVECO DD 066 GN gasolio;

I veicoli oggetto della prestazione potranno essere sostituiti da eventuali altri nel corso della
durata dell’appalto.
Eventuali riparazioni di particolare gravità, il cui costo dovesse eccedere l’importo dell’appalto,
saranno oggetto di specifico affidamento.
L’affidatario del servizio si obbliga altresì a:
- garantire la riparazione entro due giorni lavorativi dalla consegna del veicolo, salvo casi di
particolare gravità;
- fornire garanzia di un anno le riparazioni eseguite;
Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei prezzi praticati, l’affidatario è tenuto a
fornire, su richiesta, la documentazione attestante il prezzo di listino ufficiale dei ricambi usati.
8 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO
Oltre che per quanto previsto dall’art. 6 e dall’art. 7, la Ditta Aggiudicataria decade
dall’assegnazione del servizio nei seguenti casi:
a) scioglimento della ditta aggiudicataria;
b) cessione ad altri della concessione;
c) frode o fallimento;
d) revoca, da parte delle autorità amministrative preposte, delle autorizzazioni necessarie
all’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto:
L’assegnazione del servizio può essere revocata, oltre che per sopravvenute modifiche alla
normativa di settore, nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico.
L’assegnazione del servizio può essere risolta nei seguenti casi:
a) gravi violazioni del presente capitolato;
9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO.
Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie
occorrenti, diritti compresi, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Il
contratto, nell’urgenza, potrà essere stipulato anche, nella forma privatistica, mediante
sottoscrizione della determinazione di affidamento del servizio, alla quale verrà dato, oltre che
valore dispositivo, anche valore negoziale, ai sensi dell’art. 17 del R.G. 18.11.1923, n. 2440,
mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del detto provvedimento di
aggiudicazione in segno di accettazione di tutto quanto nello stesso contenuto e condizioni del
Bando /capitolato, fermo rimante ed operante, anche in tale forma, la possibilità di sua
risoluzione/rescissione ed annullamento, ai sensi del successivo. Il dirigente/responsabile del
Servizio/Settore con propria determinazione ha la facoltà /diritto di risolvere il contratto di
appalto con risoluzione, rescissione contrattuale ed annullamento dell’aggiudicazione, in
qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, qualora il

servizio e forniture non compiuti nel termine stabilito o per inosservanza o per inadempienza o si
fossero verificate qualunque irregolarità e/o negligenze in genere e per qualunque inosservanza o
violazione agli obblighi e condizioni del presente capitolato nonché nel caso di sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o qualora l’ente venga successivamente a conoscenza dell’assenza o
non veridicità anche di uno dei requisiti o documenti dichiarati e presentati in sede di gara, senza
nulla da eccepire da parte della ditta
10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare a terzi i servizi oggetto del
contratto di appalto, sotto la comminatoria dell’immediata recessione dal rapporto con
conseguente rifusione del danno subito dall’Amministrazione Comunale.
È consentito unicamente l’affidamento a terzi di parziali e specifiche lavorazioni che richiedano
attrezzature o conoscenze tecniche particolari, non nella normale disponibilità dell’aggiudicatario.
Questi risponde comunque di tali lavori.
11- CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per la prestazione oggetto del presente appalto è costituito dalla tariffa oraria per
la manodopera e dal costo di listino, detratto lo sconto concordato in sede di offerta economica,
per i ricambi.
L’importo dello sconto indicato nell’offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario dell’appalto, è
vincolante per tutta la durata del rapporto.
Ai sensi dell’Art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge dall’Art. 1 comma 1 della L. 7
agosto 2012 n. 135, questa amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.
12- PAGAMENTI
La ditta aggiudicataria presenterà le fatture per il pagamento, di norma, a cadenza mensile, salvo
che sia diversamente concordato.
I pagamenti verranno effettuati subordinatamente all’apposizione sulla fattura, da parte dei
responsabili dei mezzi, del visto attestante l’avvenuta regolare esecuzione delle riparazioni.
Il pagamento avverrà possibilmente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; in caso di
ritardato pagamento sarà applicabile il saggio d’interesse legale previsto dall’articolo 1284 del
codice civile.
La stazione appaltante effettuerà il pagamento dei servizi nel rispetto della L. n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto in questione. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che
dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG

Z9F1B647A8). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli atri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, allatto della loro destinazione alla funzione di
conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare
alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del
modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli
eventuali su contraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla
commessa ad essi affidata.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà
titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
13 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta appaltatrice, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e si impegna a comunicare
gli estremi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché a comunicare
nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 ed
effettui transazioni senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
14- INCOLUMITÀ DEL PERSONALE, OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI
LAVORO E ASSICURAZIONI SOCIALI.
La ditta è tenuta a provvedere, con i mezzi che ritiene più idonei, alla posa in opera e messa in
funzione degli impianti, predisponendo, a propria cura e spese, tutti i ripari necessari atti a
prevenire danni alle persone, in osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
In particolare la ditta si impegna al rispetto delle previsioni della L. 626/94 in materia di adozione
dei dispositivi di protezione individuale dei dipendenti.
Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme che regolano il contratto di lavoro e la
previdenza ed assicurazioni sociali.
La ditta risponderà direttamente dei danni causati all’Amministrazione a ai terzi dal proprio
personale.
15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 675 de 31.12.1996, e successive modificazioni ed integrazioni si comunica che,
i dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presenta gara e dalla
relativa aggiudicazione. Il conferimento è obbligatorio per le ditte che intendono partecipare alla
gara. L’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici.
16- DANNI
Sono a carico dell’appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’appalto, risponde direttamente ed
esclusivamente l’appaltatore.

17- RICORSO AL LIBERO MERCATO
E’ facoltà del comune, in caso di inadempienza ad una o più clausole del presente capitolato, di
provvedere direttamente al libero mercato.
18- ESTENSIONE DEL CONTRATTO
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa delle riduzioni del
corrispettivo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura.

19- CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative ai contratti di servizi di cui al presente capitolato le parti
riconoscono la competenza del foro di Cosenza.
20- RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle normative di
legge ed ai regolamenti disciplinanti l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato e
degli Enti Locali, nonché alle norme del Codice Civile.
San Vincenzo La Costa, 30/09/2016
Il Responsabile del servizio
F.TO (Dott. Aristide Filippo)
Per accettazione, timbro della ditta
e firma del legale rappresentante:

Procedura Negoziata per il servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli di proprietà del
Comune di San Vincenzo La Costa

MARCA DA BOLLO

MODULO OFFERTA
AL COMUNE DI San Vincenzo La Costa (CS)
Via Municipio 56
Cap 87030 San Vincenzo La Costa

Io

sottoscritto

___________________________________________

-

nella

mia

qualità

di

legale

rappresentante/titolare della ditta ___________________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________________
C.F. e partita I.V.A. _______________________, dichiaro di concorrere alla gara di cui in epigrafe
impegnandosi ad eseguire la fornitura a perfetta regola e secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale
di Appalto, offrendo il seguente prezzo:
- costo orario manodopera ............................................................................ Euro/ora
- ricambi autovetture Fiat .............................................................................. % sconto sul listino ufficiale
- ricambi autovetture Renault .........................................................................% sconto sul listino ufficiale
- ricambi autobus Iveco ................................................................................. % sconto sul listino ufficiale
- olio motore sintetico SAE 5/10W-30 ............................................................ Euro/Kg

Data, _____________________

TIMBRO E FIRMA

Procedura Negoziata per il servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli di proprietà del
Comune di San Vincenzo La Costa

Modulo autodichiarazione da compilare a cura del concorrente

Io sottoscritto ______________________________________________________ nella mia qualità di socio
amministratore della ditta __________________________________________________________ con sede
a ___________________________________________________________________________
C.F. e partita I.V.A. ___________________________,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 D.P.R. 445/2000
In riferimento alla domanda di partecipazione alla gara indicata in epigrafe
D I C H I A RO
1. che l'Impresa è iscritta al n° REA _____________ ______della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Cosenza dal ____________ per la seguente attività corrispondenti a
quelle oggetto del presente appalto: manutenzione e riparazione meccaniche di autoveicoli.
a. durata della ditta/data termine: _____________
b. forma giuridica: ____________________________________________________________
2. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e
luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. di ritenere remunerativo il prezzo offerto ed accettabili tutte le condizioni della gara;
4. di non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza;
5. di non avere mai stipulato contratti di lavoro autonomo o subordinato con il Comune di San Vincenzo
La Costa;
6. di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 D.L.vo 50/16;
7. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
8. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
9. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l’inesistenza, a carico dell’impresa, di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale (Inps e Inail) secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
12. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture affidate da codesta
stazione appaltante;
13. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
14. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente alla data del presente Bando di gara,
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli affidamenti di forniture pubbliche;
15. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
16. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
17. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

18. di possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;
19. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa;
20. di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
21. di avere preso conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel “Capitolato d’Appalto” del servizio da fornire;
22. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi;
23. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
24. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero o potessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
25. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione necessaria, in originale o
copia conforme autenticata entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ente Appaltante;
26. che l’offerta ha validità di almeno 180 giorni ;
27. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;
28. di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro i termini previsti dal bando di gara restando
espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo offerto fino al completamento
della fornitura;
29. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
30. che l’impresa che rappresento partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo soggetto;
31. di essere a conoscenza che, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136, ha l’obbligo di comunicare il conto
corrente dedicato per i pagamenti entro 7 giorni dalla eventuale aggiudicazione a pena di nullità
assoluta del contratto.
San Vincenzo La Costa, ...............................

Firma del legale rappresentante

