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COMUNE DI LATRONICO       Responsabile Ing. Prosperino SUANNO 
    Provincia di Potenza                                Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ) 

Settore Urbanistica e Patrimonio                Tel. 0973-853206 - Fax 0973-853232 
                                                                        PEC: tecnico.latronico@pec.it 
Prot. 8714                                          Latronico 11/09/2015 
 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SALE DA DISGELO DA UTILIZZARE IN CASO DI 
PRECIPITAZIONI NEVOSE. 

 C.I.G. 63919335F9 
 Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio  n. 

130  del 24/08/2015; 
 PREZZO A BASE D’ASTA: € 12,25 AL QUINTALE  -  
 GARA DEL GIORNO  08/10/2015 ORE  10.00  
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Latronico –  Largo Marconi 10 – 85043 – Telefono 0973/853111 – Fax 0973/853232 
 
2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ai sensi  dell’art. 53 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e succ. mod. e int.  
 
3. LUOGO DI CONSEGNA 

Autoparco Comunale sito in Località S. Antonio- Latronico  
 
4. DESCRIZIONE 

L’appalto consiste nella fornitura di sale da disgelo da utilizzare in caso di precipitazioni nevose; 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all’art. 82, comma 2. lett. a) con esclusione delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 86 e 124 comma 8 del D.Lgs  163/06 e succ. mod. e int..  
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella in 
lettere. 
 

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  
L’importo della fornitura ammonta complessivamente a € 3.675,00 (tremilaseicentosettantacinque), oltre 
IVA come per Legge, pari alla fornitura di 300 quintali di sale, in sacchi da 25 kg. 

 
7. TERMINE E APERTURA DELLE OFFERTE  

Termine di presentazione dell’offerta: ore 13,00 del giorno 07/10/2015 
Apertura offerte: giorno 08/10/2015 alle ore 10,00 presso l’ufficio Tecnico  

 
8.  DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune 
www.comune.latronico.pz.it e quello della Regione Basilicata; 
 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutte le imprese che risultano regolarmente iscritte presso la C.C.I.A.A ed in 
particolare nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese Artigiane, per l’ attività inerente l’appalto,  
(Se  Cooperativa)  Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive; 
(Se Cooperativa sociale) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali 
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10.  MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
-Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a 

mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano entro il 
termine perentorio di cui al punto 7.; 

-Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “OFFERTA PER LA 
GARA DEL GIORNO 08/10/2015 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE 
DA DISGELO DA UTILIZZARE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE; 

-Deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti la dicitura, rispettivamente “A” – Documentazione” e “B – offerta economica”; 

 
     Nella busta “A”   “Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445 del 28/12/2000 
da redigersi sul modello allegato “Mod. 1”; (La domanda - dichiarazione deve essere sottoscritta dal 
titolare o Legale Rappresentante della Ditta concorrente e ad essa deve essere allegata una fotocopia 
del documento d’identità del sottoscrittore); 

 
La busta “B - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, da 
rendersi preferibilmente secondo lo schema allegato “Mod. 2”, contenente  l’offerta del ribasso, 
espressa in percentuale rispetto al prezzo, fissato in €  12,25 per quintale; 
  

11. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
    Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, nel giorno fissato per 
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica procede a: 
- verificare  la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità 
e, una volta aperti alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa 
presentata; 
- verificare prima di procedere all’apertura delle offerte economiche il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando ai soggetti sorteggiati a norma dell’art. 
48 del Codice degli appalti; 
-     aprire le buste contenenti le offerte economiche e a formulare una graduatoria provvisoria; 
- verificare i requisiti di ordine economico-finanziari e tecnico-organizzativi del primo e secondo 

classificato mediante la presentazione da parte della Ditte interessate  della seguente 
documentazione : 
1.  elenco delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, (il 
fatturato per le forniture cui si riferisce l’appalto deve essere pari o superiore a € 3.700,00 al netto di 
I.V.A) delle date, e dei destinatari, pubblici o privati, di forniture similari; 

- redigere la graduatoria definitiva e l’aggiudicazione dell’appalto alla Ditta che ha presentato la 
migliore offerta;. 

E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia, procedendo all’esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1 del D.Lgs 163/06. 
Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla terza cifra decimale, con esclusione di 
tutte le cifre decimali oltre la terza. 

  La regolarità contributiva verrà accertata d’ufficio. 
 

12 FINANZIAMENTO  
Le risorse saranno reperite sui fondi del Bilancio Comunale 

 
13.   ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
DLgs n. 163/06; 

b) oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di offerta precedente e 
non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre 
offerte; 
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c) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

d) il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
i) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale di 

Lagonegro; 
j) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
k) responsabile del procedimento: 

Ing. Prosperino SUANNO - Ufficio Tecnico Comunale, Largo Marconi 10 – 85043 Latronico PZ – 
tel. 0973/853214;  
 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si rimanda alla normativa vigente e agli allegati  che 
costituiscono parte integrante del presente bando. 
 
Latronico  11/09/2015 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                             F.to Ing. Prosperino SUANNO     
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(Mod. 1) 

 
 
 

AL COMUNE DI LATRONICO 
L.go Marconi 10 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE DA 

DISGELO DA UTILIZZARE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEV OSE– 
    C.I.G. _____________ 

 
 
 
 
 Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ il 
__________ e residente a __________________ alla via _______________ 
n° ____, in qualità di ___________________________________ della Ditta 
_______________________________ con sede in ________________ alla 
via ______________________ n° ___ - Tel. __________ - Fax. _________ - 
Codice Fiscale __________________ - Partita IVA 
____________________,Pec_________________________________- 
 
chiede di partecipare alla gara per la fornitura di cui all’oggetto e a tal fine, 
consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 
a. Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, 
rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.lgs 6 settembre n. 159 del 
2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice e che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; (tale dichiarazione 
deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’articolo 38, 

comma 1, lett. b del Decreto Legislativo n° 163/06); 
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del C.P.P., art. 38, comma 1, lett. c), del Codice; (tale 
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati 

dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n° 

163/06); 
 (Riportare l’elenco di tutte le eventuali condanne riportate, ivi comprese quelle per le 

quali  abbia beneficiato della non menzione) 
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d. di non aver violato il divieto di intestazione fiducia posto all’art. 17 della 
l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno 
un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 
stata rimossa (art. 38 comma 1, lett. d) del Codice; 

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici; 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
lavori affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

h. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12/03/1999 n° 68; 

l. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1, del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito con 
modificazioni nella legge 4 Agosto 2006 n° 248; 

m)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-
ter), del Codice; 

n)  ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 
dell’art. 38 del Codice: 

      -di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura di affidamento, in situazione di controllo diretto di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, che 
comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale; 

 o in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta 
impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 o in alternativa: di essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta 
impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o) di essere iscritto/a nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di ______________ al n° ___________reg. Ditte 

 data iscrizione ________ durata della Ditta _________ data termine 
________ 

 forma giuridica ______________________________________ 
 sede della Ditta ___________________________________________ 
 Codice Fiscale _____________________ Partita IVA 

_____________________ 
per le seguenti attività ______________________________________; 
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p) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 
__________________________________________________________
___; (indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, residenza, 
codice fiscale) 

 (elencare tutti i soci o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società  con meno di quattro soci) 

q) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie; oppure che i soggetti 
cessati dalle cariche societarie sono: 
________________________________________ e che non si trovano 
nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. B e C); oppure che i 
soggetti cessati dalle cariche societarie che si trovano nelle condizioni di 
cui all’art. 38 comma 1 lett. B e C) sono: 
____________________________________ e che nei confronti dei quali 
la sottoscritta impresa ha assunto adeguate misure di completa ed 
effettiva dissociazione come da documentazione che si allega; 

r) di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali  per 
effettuare la fornitura in oggetto; 

s) che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:  
- INPS sede di ____________ matricola _______________;  
- INAIL sede di ___________ matricola _______________;  

 
_____________ lì ________     IN FEDE 
 
       __________________________ 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
 
La presente dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione,  da fotocopia non autenticata, 
di documento di identità del sottoscrittore valido, opportunamente pinzato alla dichiarazione stessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 7 di 7 

                          (Mod. 2) 
 

AL COMUNE DI LATRONICO 
L.go Marconi 10 

 
 
 

“OFFERTA ECONOMICA ” 
 
 

 
AL COMUNE DI LATRONICO 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE DA 

DISGELO DA UTILIZZARE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEV OSE– C.I.G. _____________ 
 
 Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ il 
__________ e residente a __________________ alla via _______________ 
n° ____, in qualità di ___________________________________ della Ditta 
_______________________________ con sede in ________________ alla 
via ______________________ n° ___ - Tel. __________ - Fax. _________ - 
Codice Fiscale __________________ - Partita IVA 
____________________,Pec_________________________________- 
 
per la fornitura in oggetto  

 
OFFRE 

 (I.V.A. esclusa) 
 
 
 
 
Ribasso percentuale per Quintale            

____________________ 
(__________________________________________________) 

in cifre in lettere 

 
 
 
 
 

   
Data e Luogo  Sottoscrizione 

 
 

 
 


