COMUNE
DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Via Cafaggio 15
Tel. 0187 60921 fax 0187 609044
Area Tecnica Ufficio LL.PP. Tel. 0187 609261

e.mail llpp@comune.ameglia.sp.it
Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it
Partita IVA 00094210119 Codice fiscale 81001430115

Prot. 12910

Ameglia lì, 28.10.2014

OGGETTO: Bando di gara con procedura aperta per la fornitura di n. 6 motopompe
centrifughe autoadescanti complete di accessori per il potenziamento del sistema
di protezione civile del Comune di Ameglia – Codice CIG: 5981182387;
Questa amministrazione Comunale intende potenziarle le capacità operativa del
sistema di protezione civile acquisendo n. 6 motopompe centrifughe autodecanti,
complete di accessori .
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto:
Denominazione: Comune di Ameglia
Indirizzo postale: Via Cafaggio 15 – 19031 Ameglia (SP)
Posta Elettronica:
protezione.civile@comune.ameglia.sp.it
manutenzione.llpp@comune.ameglia.sp.it
Indirizzo internet: www.comune.ameglia.it
Ulteriori informazioni: il capitolato speciale e le schede tecniche sono disponibili sul
sito
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura di n. 6 idrovore complete di accessori per il
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potenziamento del sistema di protezione civile del Comune di Ameglia – Codice
CIG: 5981182387;
II.1.2) Tipo di appalto Fornitura – di importo inferiore alla soglia del cottimo fiduciario
ai sensi dell’art. 124 comma 11 – per maggiore trasparenza e pubblicità garantita
tramite pubblicazione sul sito istituzionale – appalti Liguria – albo pretorio, viene
adottata procedura aperta.
II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4.) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto consiste nella
fornitura di n. 6 idrovore complete di accessori da collocare in sponda sinistra del
Fiume Magra in Loc. Bocca di Magra. La tipologia, le caratteristiche tecniche, le
funzionalità e le prestazioni delle idrovore da fornire sono descritte nelle schede
tecniche di cui all’allegato “A”.
II.1.5) Divisione in lotti : no
II..1.6) ammissibilità di varianti: no
II.1.7) quantitativo o entità totale: L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 6
idrovore complete di accessori valore stimato iva insclusa € 140.260,96.
II.1.8) Opzioni: no
II.1.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 60 giorni
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO (DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” DOCUMENTI AMMINISTRATIVI):
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Richiesta una cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 ed una definitiva, in caso di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 113 del medesimo decreto.
III.1.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Pagamento entro 30 giorni, previa verifica della
regolarità contributiva.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatari dell’appalto: ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs 163/2006.
II.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare le
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conformità ai requisiti: Potranno partecipare alla presente gara esclusivamente i
concorrenti che dichiarino nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
documentino nei casi previsti nella documentazione di gara:
1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.,
2. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge
383/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese o
in uno dei registri commerciali dello stato di residenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: cifra d’affari per un importo non inferiore a €
300.000,00 realizzata nel complesso dei tre esercizi antecedenti la data di
presentazione dell’offerta (2011- 2012-2013);
III.2.3 Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le
conformità ai requisiti:
1. esecuzione di forniture analoghe a quella di cui alla presente gara nel settore
motopompe (da comprovare – ai sensi dell’art. 42, comma 1 lettera a del D.lgs
163/2006 – mediante elenco delle principali forniture, con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati) per un importo complessivo
non inferiore a 100.000,00 esclusi

oneri fiscali, realizzata nel complesso dei tre

esercizi antecedenti la data di presentazione dell’offerta;
2. possesso del certificato di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
3. dichiarazione di conformità CE motopompa;
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata in base al prezzo
più basso;
IV.2.2) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti scade il 12.11.2014 – documenti a pagamento: no
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.11.2014 ore 12,00;
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 14.11.2014 ore 8.30 presso la sede
comunale di Via Cafaggio 15, ufficio Lavori Pubblici.
SEZIONE V) Altre informazioni.
V.1Il) Comune di Ameglia si riserva il diritto di:
a. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto
dall’art. 81, comma 3, del D.lgs 163/2006,
b. sospendere reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione;
d. procedere all’affidamento del bene con procedura negoziata con unico
fornitore come previsto dall’art. 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163/2006, nel
caso in cui entro i termini previsti nel bando, non sia stata presentata nessuna
offerta appropriata;
2. Per ogni ulteriore informazione si rimanda al capitolato speciale ed ai suoi
allegati pubblicati e resi disponibili

sul profilo del committente all’indirizzo

http://comune.ameglia.sp.it nella sezione dedicata alla gara in oggetto;
3. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvallimento di cui all’articolo 49 del D.lgs
163/2006, con i limiti e le modalità di legge;
4. Il presente bando è pubblicato sul sito del comune di Ameglia nella sezione
dedicata alla gara in oggetto:
5. Il RUP è l’Ing. Marco Schenone
SEZIONE VI) PROCEDURE DI RICORSO
VI.Organismo responsabile della procedura di ricorso TAR Liguria.
Ameglia, lì 28.10.2014
Il responsabile Ufficio Lavori Pubblici
(Ing. Marco Schenone)
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