COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
P. I.V.A. e Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022

www.comune.fiumedinisi.me.it
comune.fiumedinisi@legalmail.it

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

AVVISO DI VENDITA
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE ED ARREDI IN DISUSO
DEL MATTATOIO COMUNALE
1° ESPERIMENTO
1) OGGETTO DELL’ASTA: Vendita di attrezzature ed arredi ubicati nel mattatoio comunale.
2) PROCEDURA DI GARA: Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) e dell’art. 76 2° comma del R.D. 23/05/1924, n.
827 di approvazione del “regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato”;
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della proposta
più vantaggiosa secondo le modalità precisate dall’art. 8 del disciplinare di gara (criteri di
valutazione delle proposte).
4) IMPORTO A BASE D’ASTA: € 3.400,00 (EURO tremilaquattrocento).
5) MATERIALI DA CEDERE: i materiali ferrosi in disuso, di varia natura, facenti parte della
catena di lavorazione del mattatoio ed arredi d’ufficio sono presso il mattatoio comunale di C.da
Acqua Santa. E’ possibile prendere visione degli stessi, previo contatto telefonico con il
responsabile del procedimento geom. Pietro D’Anna (cell. 366.6861809); la consistenza del
materiale da cedere è indicata nel verbale di valutazione allegato alla delibera di G.M. n. 92 del
06/07/2016.
Qualora la quantità del materiale risulti inferiore a quella prevista dal presente bando di gara, il
miglior offerente non potrà pretendere alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla cessione
ed a tutte le operazioni connesse (carico, scarico, pesatura, ecc.) dei materiali sovramenzionati, che
derivi da eventuali danni arrecati all’aggiudicatario, a terzi e/o alle cose.
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6) SPESE INERENTI AL RITIRO: il ritiro, il carico, lo scarico, il trasporto ed ogni altro onere
connesso alla cessione sono a carico dell’aggiudicatario. Rimangono a carico dell’aggiudicatario,
inoltre, i rischi riferiti alla responsabilità civile verso terzi e/o verso l’aggiudicatario medesimo e/o
dipendenti di quest’ultimo, per ogni possibile danno provocato in conseguenza delle attività di cui
sopra.
7) DATA DI ESPERIMENTO DELL’ASTA : Alle ore 16,00 del giorno 21/9/2016 presso gli uffici
dell’area STA. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora e/o giorni successivi.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: quelli previsti all’art. 5 del disciplinare di gara, a pena
esclusione.
9) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Ore 12,00 del giorno 19/9/2016 a
mezzo raccomandata o con recapito diretto, con le modalità previste dall’art. 9 del disciplinare di
gara.
10) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: come previste dall’art. 4 del disciplinare
di gara.
11)VINCOLI DELL’OFFERTA: l’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile per
la durata di 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: nel caso di divergenze tra le norme del presente
avviso e le norme contenute in altri atti e provvedimenti le prime prevarranno sulle seconde.
Per tutto quanto no espressamente previsto nel presente avviso, valgono le norme del Regolamento
generale per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, di cui al già
citato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i..
Il presente disciplinare è integrato da un disciplinare contenente regole di dettaglio su requisiti e
divieti di partecipazione, modalità di redazione delle offerte, svolgimento della gara e stipulazione
del contratto.
I modelli “A” (domanda ed autodichiarazione ), “B” (offerta) e “C” (manleva) sono allegati al
presente avviso e ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune di Fiumedinisi
www.comune.fiumedinisi.me.it alla sezione bandi di gara.
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Eventuale quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione inerente il presente
avviso potranno essere formulati esclusivamente a mezzo mail inviandoli entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 16/9/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pietro D’Anna

Lo schema del presente avviso è stato approvato con determinazione a contrare del dirigente Area
STA n. 107 del 8/8/2016

3

ALLEGATO A

ACCETTAZIONE CLAUSOLE BANDO DI GARA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………………………
dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni del bando di gara di cui sopra, relativo
alla cessione di materiali in disuso di proprietà del Comune di Gemona del Friuli.
Data ……………………………

FIRMA E TIMBRO……………………………

Inoltre dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice
civile, le clausole del bando di gara di cui sopra (relativo alla cessione di materiali in disuso
di proprietà del Comune di Gemona del Friuli), di seguito elencate:
14- risoluzione del contratto;
15- clausola penale;
16- foro competente.

Data ……………………………

FIRMA E TIMBRO……………………………

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………
dichiara di aver preso atto della seguente informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003: “I dati
personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per
finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo in conformità alle norme di
legge o regolamentari. Il titolare del trattamento è il responsabile del settore (elenco sul
sito www.gemonaweb.it). L’utente in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003”.
Data ……………………………

FIRMA E TIMBRO……………………………
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ALLEGATO B)

DA PRESENTARE UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA SEMPLICE DEL DOCUMENTO
DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _________________________________ il ________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della Società/impresa ___________________________
con sede a ____________________________, in Via/P.zza ____________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA ________________________________________________
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000;
DICHIARA
- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1 ,
lett. A (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, esistenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni), B (soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società), C (soggetti nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale), D (soggetti che hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55), E (soggetti che hanno 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), F (soggetti che, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante), G (soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
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stabiliti), H (soggetti che nell'anno antecedente la data della lettera d’invito a trattativa hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio), I (soggetti che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti), M (soggetti nei cui confronti è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione) del d.lgs. n.

-

-

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Che l’impresa concorrente è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________
per l’attività di cui alla presente gara.


I legali rappresentanti della Società/impresa sono:

1.

____________________________________

2. _____________________________________
3. _____________________________________


l’impresa è iscritta dal ____________________ ed il numero di iscrizione della stessa è il
seguente: ______________________________

-

Che l’impresa possiede l’autorizzazione Albo Nazione delle imprese che esercitano la gestione dei
rifiuti

(autorizzazione

n.

________,

del

_____________,

rilasciata

da

______________________) e l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti (autorizzazione n.
________, del _____________, rilasciata da ______________________), ai sensi delle vigenti
normative;

-

Che l’impresa opererà nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge vigenti in
materia;

-

Che l’impresa ha preso visione dei materiali oggetto della procedura di gara e che la stessa ha preso
cognizione di tutte le circostanze locali, generali e particolari che possono influire sul prezzo;



Che, con riferimento alla legge n. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”):
L’IMPRESA NON È TENUTA AL RISPETTO DELLE NORME che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici, oppure avendo l’impresa
un limite dimensionale compreso tra quindici e trentacinque dipendenti e la stessa non ha
effettuato nuove assunzioni (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
41/2000);
6

IN ALTERNATIVA:


CHE L’IMPRESA (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2003) ha
ottemperato agli obblighi di assunzione derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili. A tal fine, l’impresa dichiara che il competente Servizio provinciale che esercita le
funzioni di collocamento, è:

Via/P.zza: ____________________________, n. ________ - C.A.P. ____________________
LOCALITA’: ________________________________ TEL. ___________________________

-

Che l’impresa è in regola dal punto di vista contributivo;

-

CHE, ai fini delle verifiche da effettuarsi tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(legge n. 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni);

-

la

sede

legale

della

Società/impresa

di

cui

sopra

si

trova

a

____________________________, in Via/P.zza ______________________________;

-

la

sede

operativa

della

Società/impresa

di

cui

sopra

si

trova

a

____________________________, in Via/P.zza ______________________________;

-

ai fini INAIL, la sede competente è quella di ____________________________ e che il
codice ditta/P.A.T. è ___________________________________;

-

ai fini INPS, la sede competente è quella di ____________________________ e che la
matricola dell’azienda/P.C.I. è ___________________________________.

Data:
FIRMA E TIMBRO
__________________________

-
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ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA PER I MATERIALI IN DISUSO, INDICATI AL
PUNTO 04 DEL BANDO DI GARA

PREZZO UNITARIO A TONNELLATA OFFERTO:

cifre: ____________________________

lettere: __________________________

DATA

FIRMA E TIMBRO:

____________________________________

N.B. l prezzo unitario dovrà segnalare fino ad un massimo di due cifre dopo la virgola;
eventuali ulteriori cifre, indicate dal concorrente nella formulazione dell’offerta, non
saranno prese in considerazione dall’Amministrazione Comunale.
Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara il valore a tonnellata offerto non potrà
essere inferiore a 150,00# €.
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