1


Palazzo Comunale - Via G. del Papa 43 - CAP 50053 - Provincia di Firenze - Tel. 0571 7571 - Fax 0571 757910 - Cod. fisc.  e Partita I.V.A. 01329160483
file_0.png

file_1.wmf


COMUNE DI EMPOLI
file_2.bin

thumbnail_0.wmf



bando di gara di appalto concorso previa prequalifica


oggetto:	fornitura e posa in opera di copertura e recinzione esterna da installarsi presso la pista di pattinaggio della zona sportiva 


ENTE APPALTANTE: 
COMUNE DI EMPOLI - Via Giuseppe Del Papa, 41 - EMPOLI  (FI)  Tel . n° 0571 - 7571 - Fax  n°  757.910 

PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperirsi mediante appalto concorso con il sistema di aggiudicazione di cui all’art. 19 comma 1) lettera B) del Decreto Legislativo 24.07.92, n° 358 e successive modificazioni ed integrazioni.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri :

a)	costo della fornitura ed installazione  	40%
b)	carattere estetico				20%
c) 	valore tecnico					40%

L’appalto concorso prevede una selezione preventiva tra tutte le ditte richiedenti, limitando a dieci il numero massimo delle ditte che saranno invitate a presentare l’offerta economica all’appalto concorso di fornitura e posa in opera di copertura e recinzione esterna da installarsi presso la pista di pattinaggio della zona sportiva. I criteri e i requisiti di capacità finanziaria ed economica e di capacità tecnica sono valutabili con la presentazione della documentazione elencata nel presente bando.

DESCRIZIONE E  IMPORTO DELLA FORNITURA:
La fornitura dovrà eseguirsi in Empoli, Via della Maratona, località Serravalle.
In sintesi l’appalto comprende:
·	Fornitura e posa in opera di una struttura portante in legno lamellare, debitamente ancorata alla fondazione perimetrale in C.A. da eseguirsi secondo i relativi calcoli strutturali.
·	Fornitura e posa in opera di tessuto di copertura in materiale plastico, apribile lateralmente fino alla quota di ml. 2,50 da terra, oltre a secondo telo coibente interno saldato alla copertura principale.
·	Esecuzione di impianto di illuminazione, di riscaldamento e destratificazione.
·	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica esterna, lato Via della Maratona, ancorata al muro in c.a., anch’esso oggetto del presente appalto.

IMPORTO NON SUPERIORE A € 244.400,00

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

TERMINE DI ESECUZIONE: 
Il termine di esecuzione della fornitura è stabilito in giorni 180 decorrenti dalla data di consegna della fornitura .

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:
La spesa necessaria per la realizzazione della fornitura  di cui al presente appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, con i fondi del risparmio postale. Conformemente al disposto dell'art. 13 comma 2, 3 Legge 26.4.83, n° 131, per questo appalto il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale.

PAGAMENTI:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’art. 8 del quaderno di patti e condizioni.

CAUZIONI E GARANZIE:
Per la partecipazione alla gara la Ditta offerente dovrà prestare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per l’importo pari al 2% dell’importo dell’appalto e, a garanzia delle prestazioni contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione per l’importo pari al 10% dell’importo contrattuale.

SUB-APPALTO:
L’impresa concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti dei lavori che intende affidare in subappalto o in cottimo,  con le modalità previste dall’art 18 della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, alle cui disposizioni il concorrente è tenuto ad ottemperare all'atto dell'offerta e dopo l’eventuale aggiudicazione. Non è previsto il pagamento diretto da parte dell’Ente appaltante al subappaltatore per i lavori eseguiti.
E’ consentito subappaltare con il consenso della stazione appaltante le seguenti opere:
1)	Montaggio delle parti relative alla fornitura oggetto dell’appalto: Categoria OS32.
2)	Lavori relativi ad opere strutturali: Categoria OG1
3)	Lavori realtivi all’impianto elettrico Categoria OS30
4)	Lavori relativi all’impianto termico Categoria OS28

SOGGETTI AMMESSI:
Non possono partecipare alla medesima gara  le imprese che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 11 del D. Leg.vo del 24.07.92, n° 358 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Associazioni Temporanee di concorrenti per partecipare alla gara devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 10 del D. Leg.vo del 24.07.92, n° 358 e successive modificazioni ed integrazioni.

OFFERTA ANORMALMENTE  BASSA:
Qualora talune offerte presentino un carattere anormalmente basso, rispetto alla prestazione, l’Amministrazione Comunale procederà alla verifica di cui all’art. 16 del D. Leg.vo 10.10.98, n° 402.

PERIODO VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta presentata si riterrà valida e vincolante per giorni 180 dal giorno di effettuazione della gara.

DOCUMENTI DI GARA:
Il presente bando integrale  è affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è inserito sul sito Internet www.comune.empoli.fi.it . Copia del bando può essere richiesto per  scritto, tramite fax, all’Ufficio  Relazione con il Pubblico U.R.P. - Tel: 0571 - 757.999 Fax: 0571 - 980.033, che  provvederà ad inviarlo per posta oppure potrà essere  ritirato in orario di ricevimento al pubblico (tutti i giorni feriali: 8,00 - 13,30 e 14 - 19,30 il sabato: 8,00 – 13,30; per il periodo dall’11.08.03 al 23.08.03 tutti i giorni feriali: 8,30 – 12,30 ).
Gli allegati: Dichiarazione per prequalifica, Quaderno di patti e condizioni e elaborato grafico sono depositati presso  Comune di Empoli Centro Stampa, Empoli Piazza del Popolo n° 2 - Tel: 0571 - 757. 938, e potranno essere visionati e/o  ritirati in copia, a seguito di accordi telefonici, previo pagamento della spesa di riproduzione fissata in € 4,10 (orario per il pubblico: dal Lunedì al Venerdì, con esclusione del Martedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Martedì e il Giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,45; nel mese di agosto l’orario è ridotto alla mattina).
Ogni corrispondenza che intervenga tra il Comune e le imprese, relativa all’invio del presente o di ricezione della richiesta di invito avviene ad esclusivo rischio della stessa e questo Ente non assume nessuna responsabilità per il caso che nessuna corrispondenza non pervenga nei termini utili per la partecipazione all’appalto.

PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, in competente bollo, dovranno pervenire, a mezzo Raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio del giorno:  29 agosto 2003  

Le domande dovranno essere indirizzate a:



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EMPOLI
UFFICIO PROTOCOLLO
Via Giuseppe Del Papa, 41
50053  EMPOLI (FI)


e recare all’esterno la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla prequalifica per FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA E RECINZIONE ESTERNA DA INSTALLARSI PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO DELLA ZONA SPORTIVA”


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE:
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate della documentazione per la valutazione dei requisiti di capacità finanziaria ed economica (art. 13 D.Leg.vo n° 358/92) quali:
1)	Idonee dichiarazioni bancarie.
2)	Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa.
3)	Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle forniture identiche a quello oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

e, per la valutazione di requisiti di idonee capacità tecniche (art. 14 D.Leg.vo n° 358/92) quali:
1)	Elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall’acquirente, quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente.
2)	Certificato di qualità aziendale ai sensi delle norme ISO 9000.
3)	Campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell’Amministrazione.

Alla domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la dichiarazione resa con le modalità del D.P.R. n. 445/2000 (copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità) compilando il modello allegato  al presente bando di gara (allegato n° 1). 

Tutte le imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o facenti parte di consorzi devono compilare la dichiarazione allegata al presente bando mentre  la domanda di partecipazione deve essere presentata dall’impresa designata capogruppo .

La mancata presentazione della dichiarazione allegata al presente bando o della documentazione determinerà l’esclusione dalla prequalificazione all’appalto concorso.

TERMINE PER INVIO LETTERE - INVITO:
Le lettere di invito a presentare le offerte saranno spedite entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di invio del presente bando alla Gazzetta delle pubblicazioni delle Comunità Europee.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Taddei Corrado Istruttuore Tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici (Tel.: 0571 757.960)

DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GAZZETTA UFFICILE DELLA COMUNITA’ EUROPEA  3 LUGLIO 2003

Empoli, lì  

												        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
		           	                             (Geom. Taddei Corrado)

