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            COMUNE DI AVETRANA 
                                   (Provincia di Taranto)  
 
 
  Ufficio LL.PP. 

BANDO – DISCILINARE  DI GARA 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile di Settore n. 38 del 25/01/2013, si bandisce procedura di gara 
aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per “l’Appalto per la conduzione, manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, verifiche periodiche con affidamento "Terzo responsabile"  degli impianti di 
riscaldamene installati presso gli edifici di proprietà e di pertinenza di questo Ente per il periodo 30-09-2013-31-12-
2015. 

CIG. N. ZBE0892BB7 

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Avetrana (TA) - Via V. Emanuele, 19 - 74020 Avetrana (TA), Tel. 099 
9703084 – 099 9707931 – fax 099 9704336; 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006 
3) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Avetrana (TA): n. 5  Edifici scolastici - Sede Municipale.   
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, verifiche 
periodiche con affidamento “Terzo responsabile" degli impianti di riscaldamento esistenti presso gli edifici di proprietà 
e di pertinenza di questo Ente. Periodo stagioni invernali 2013 -2014-2015. 
4) IMPORTO A BASE DI GARA: €. 8.750,00, oltre IVA al 21%,  per conduzione, canone manutenzione ordinaria e 

per compiti ed attività in genere di " Terzo responsabile" mentre per la  eventuale sostituzione di  pezzi   la 
spesa presenta è di  €. 3.305,78 oltre IVA al 21%. 

5) MODALITÀ RICHIESTA DOCUMENTI: gli atti relativi sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico -Settore Lavori 
Pubblici - Comune di Avetrana (TA) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di ogni giorno-lavorativo. E' possibile altresì 
estrarne copia mediante consultazione del sito  www.comune.avetrana.ta.it ; 

6) MODALITÀ  E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
a) il plico contenente la documentazione e l'offerta economica, pena l'esclusione della gara, deve pervenire, a 
mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 10,00 del 12/03/2013. 
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, al protocollo dell'Ente - Via Vittorio Emanuele, 19 
– Avetrana  (TA). I plichi devono essere sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di 
chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione e l'indirizzo del mittente, le indicazioni relative 
all'oggetto della gara, al giorno e l'ora della scadenza della medesima. Il plico deve contenere al suo interno due 
buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l'intestazione del mittente e la dicitura, "Busta 1 - Documentazione" e "Busta 2 - Offerta Economica "  

b) il plico dovrà essere inviato all'indirizzo: Comune di Avetrana (TA)- Via Vittorio Emanuele, 19; 
c) offerte in lingua italiana. 

7) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: possono presenziare alla gara i 
rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse ovvero soggetti, muniti di specifica idonea delega loro 
conferita dai suddetti rappresentanti legali. 

8) CELEBRAZIONE DELLA GARA: la gara sarà celebrata l'anno 2013 il giorno 13 del mese di Marzo 2013 alle ore 
9,00 in seduta pubblica, presso la Sede dell'Ente - Via Vittorio Emanuele n. 19 - Avetrana (TA). 
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9) CAUZIONE PROVVISORIA: la cauzione provvisoria è fissata in €. 437,50 prestata ai sensi dell'art 75 del decreto 
legislativo 163/2006, contenente a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del suindicato decreto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario, la validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara e che preveda 
espressamente, la rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed inoltre dovrà prevedere la garanzia per la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. La cauzione può essere depositata mediante vaglia bancario 
intestato al Comune di Avetrana - Tesoreria Comunale o mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari 
o assicurativi, all'uopo autorizzati, contenente quanto sopra detto. Nel caso di costituendo R.T.I. la predetta 
polizza deve essere intestata a tutte le ditte facenti parte del raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal 
rappresentante legale della ditta capogruppo. La cauzione definitiva sarà stabilità nella misura e nei modi come 
previsti all'art. 113, comma 1, del Codice dei Contratti; 

10) FINANZIAMENTO: la spesa trova copertura finanziaria con fondi dell'Ente. I pagamenti verranno effettuati con le 
modalità previste dal capitolato d'oneri. 

11) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: sono ammesse a presentare offerta anche le ditte appositamente e 
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006. 

12) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: giorni 
180 dalla data di chiusura della gara. 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: si procederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. 163/2006 
(prezzo più basso). Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti all'ari 86 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla esclusione automatica ai sensi dell'art 124 comma 8 dello stesso 
decreto legislativo. 

14) SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare alla gara le Ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per la specifica attività, ai 
sensi  del D.M. 37/08 e ss.mm.,oppure iscrizione ad elenchi equivalenti della Comunità Europea, e i titolari di 
certificazione attestante di possedere i requisiti quale "Terzo Responsabile" ai sensi delle norme UNI EN 29000 
o ISO 9002 e che siano in possesso della capacità economica-finanziaria e tecnica richiesta al punto 15.1 lett.d) 
dei presente bando. 

15) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: il plico dovrà contenere a sua volta n.2 plichi: 
"Busta 1 -Documentazione" e "Busta 2 -Offerta Economica" 

15.1 Nella busta "1" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla gara (allegato "A), contenente la dichiarazione redatta ai sensi degli 

arti 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante dei soggetti di cui al 
punto 15, previa ammonizione di cui all'articolo 76 del citato decreto. assumendosene la piena 
responsabilità, dichiara: 

a) che la ditta partecipante è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura competente, con l'indicazione dell'attività esercitata inerente l'oggetto del presente 
appalto, numero di iscrizione e della decorrenza, la sede, la forma giuridica e l'indicazione degli estremi 
anagrafìci di tutti i titolari, le cariche o qualifiche;oppure iscrizione ad elenchi equivalenti della Comunità 
Europea; 

b) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 - allegato 
"A" punto b); 

c) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, relazione tecnica e nel capitolato d'oneri, e di avere giudicato l'importo a base di gara 
remunerativo e tale da consentire l'offerta economica presentata - allegato "A" punto e);  

d) di avere avuto un fatturato globale d'impresa, negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), almeno pari al prezzo 
posto a base di gara e indicare l'importo di servizi identici,a quelle oggetto della gara, - alleg. "A"punto d); 

e) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n°383/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni, oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso – alleg. "A" punto e); 

f)   di essere in regola con gli obblighi contributivi - alleg. "A" punto f); 



1bando-disciplinare 

g) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 10 della legge n.675/96 e s.m.i. che l'amministrazione tratterà i 
dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali 
e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia - alleg, "A" 
punto g); 

h) d'indicare i principali appalti durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data, destinatario e oggetto - 
alleg."A" punto h); 
2. Cauzione provvisoria di cui al punto 10 del presente bando; 
3. Modello DURC oppure dichiarazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva; 
4. Certificazione attestante il possesso dei requisiti quale "Terzo Responsabile" abilitato ai sensi delle 

norme UNI EN 29000 o ISO 9002. Tali certificati non possono essere sostituiti da apposite dichiarazioni 
e devono essere presentate in originale o in copia autentica ai sensi delle disposizioni di legge. 

15.2 Nella busta "2" devono essere contenuti, a pena di esclusione: 
1. La busta offerta economica, contenente l'offerta percentuale di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, 

sul prezzo a base dì gara. La predetta offerta, redatta su carta da bollo, deve essere debitamente sottoscritta 
dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società concorrente. La busta deve essere chiusa con 
ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all'offerta, a pena di esclusione, non 
devono essere inseriti altri documenti. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno 
escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. L'offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all'ari, 37 
del D.Lgs. 163/2006 deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della 
fornitura e del servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art. 37. Nel 
caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti all'alt 86 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006, si procederà alla esclusione automatica ai sensi dell'art. 124 comma 8 del citato D.Lgs. 163/2006. 
2. Nella busta "2", contenente l'offerta economica, deve essere inserita una busta sigillata  con le modalità 

di cui al punto 7 del presente bando, contenente le giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa (specificare le condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone la Ditta per il servizio e di tutte le informazioni relative alla struttura organizzativa 
che ne possano giustificare una economia di spesa). 

16) DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche, si precisa 
che il trattamento del dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per II servizio di cui trattasi. 

Avetrana li 14/02/2013 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Responsabile del procedimento 

Ing. Emanuele ORLANDO 
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AVVERTENZE 
•  L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara; inoltre  al Presidente è riservata la 

facoltà di sospendere o di posticiparne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
•  La dichiarazione sostitutiva, allegato A, dovrà riportare tutti i dati delle dichiarazioni, cui si riferisce e deve essere resa nei 

modi di cui al D.P.R. 445/2000 allegando la fotocopia del documento d'identità del dichiarante. 
•  Resta inteso che il recapito del plico, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come per qualsiasi motivo non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l'Ente appaltante non assume alcuna   responsabilità. 
• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad 

altro appalto. 
•  L'offerta, deve indicare la percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta in cifre ed in lettere (con non più di due cifre 

decimali, in caso contrario verranno presi ai fini della determinazione del ribasso solo le prime due cifre decimali). Qualora 
nell'offerta vi sia discordanza tra lo sconto operato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in 
lettere. In caso di ribassi uguali si procederà a sorteggio. L'offerta presentata non può essere ritirata ne modificata o 
sostituita con altra, ne è consentito in sede di gara  presentarne un'altra. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia 
presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida. 

•  Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 7 lettera a), non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

•  Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione dell'impresa esistente presso questa Amministrazione a 
qualsiasi titolo. 

•  Determina l'esclusione dalla gara, il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna a debitamente sigillata o 
controfirmata sui lembi di chiusura, e nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia privo di chiusura o pervenuto 
manomesso. 

•  Le offerte s'intendono valide per 180 gg. decorrenti dalla data di chiusura della gara; Qualora non si sia provveduto 
all'aggiudicazione entro tale termine, la ditta avrà facoltà di svincolo. 

•  La ditta entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione deve provvedere: 
1. Alla stipula del contratto con a carico tutti gli oneri fiscali, in caso contrario si procederà ad incassare la polizza 

fidejussoria provvisoria e aggiudicare, la fornitura del servizio alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo l'eventuale 
risarcimento dei danni;  Ai sensi dell’art.  11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/06, il contratto sarà  stipulato in modalità 
elettronica ed  forma pubblica amministrativa, pertanto l’Aggiudicatario dovrà  essere dotato di firma digitale. 

2. Alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti all'art. 113 comma 1 del Codice dei 
Contratti; 

3. Alla trasmissione delle copie degli eventuali atti da allegare al contratto. 
•  La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006. 
•  Si avverte che prima dell'apertura delle offerte economiche verrà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art.  

48 comma 1 del citato D. Lgs. 163/2006 nei confronti di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico in sede di gara e di comprovare entro 10 (dieci) 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, richiesti nel bando. Quando tale prova non sia fornita entro il termine e/o non confermi le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. 

•   Nei confronti degli stessi concorrenti sorteggiati si procederà, inoltre, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, ai controlli 
d'ufficio relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Tale potestà sarà esercitata anche nei 
casi in cui sorgano dubbi. 

• Responsabile unico del procedimento: Ing.  Emanuele ORLANDO - tel. 099/9703084. – 099/9707931. 
•  Ogni variazione sarà comunicata sul sito dell'Ente www.comune.avetrana.ta.it e all'albo pretorio dell'Ente. 
Il bando di gara sarà pubblicato all'albo Pretorio e sul sito dell'Ente appaltante www.comune.avetrana.ta.it per  26 (ventisei)  

giorni continuativi, stante l'urgenza di dare inizio al servizio oggetto del presente appalto. 

Avetrana lì 14/02/2013 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Responsabile del procedimento 

Ing. Emanuele ORLANDO 


