
 
Città di Castelvetrano  
 

III SETTORE  

                    – UFFICIO TECNICO – 
 

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete 
 

                         ♦♦♦♦♦ 
 

Bando di gara d’appalto (procedura aperta)  

Fornitura e posa in opera di attrezzature connesse alla fruizione delle piazze 
d’Aragona e Tagliavia, Umberto I, Cavour e Principe di Piemonte.-  

CIG: 57188933CC 

CUP: C39D10000180006 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune d Castelvetrano, Piazza Umberto I° n. 5, Tel. 

0924909636, Telefax 0924909631. 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3,c. 37, e 

55 del D.lgs 12/04/2006, n. 163, col criterio del prezzo più basso ex art. 82 del 

predetto decreto, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 

n.445/2000, dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e dalle leggi vigenti in materia.  

3) Luogo di consegna dei prodotti: Comune di Castelvetrano, “sistema delle tre piazze in 

vari siti scelta della DD.LL.”. 

4) Natura dei prodotti da fornire: attrezzature per l’arredo urbano e tabelle segnaletica, 

meglio descritti negli elaborati di progetto. 

5) Importo delle forniture € 84.997,40, di cui € 67.827,75 per forniture a base d’asta, € 

1.842,25 per oneri ella sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.327,40 per Iva al 

22%.. 

6) Termine ultimo per il completamento delle forniture giorni 30 (in lettere trenta) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

7) Varianti: non sono ammesse offerte un variante. 

8) Il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e gli elaborati di progetto, sono 

pubblicati sul sito istituzionale del comune all’indirizzo: 

www.castelvetranoselinunte.gov.it e, altresì, visionabili presso il III Settore Ufficio 

Tecnico sito in Castelvetrano via della Rosa, n. 1 – piano 4° nei giorni dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30; è possibile, inoltre, acquistarne una copia, fino a 

5 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, sempre presso il predetto 

Settore, previo versamento di € 20.00 da effettuarsi nel c.c. postale n. 12124913, 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 
Provincia Regionale di Trapani 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


intestato al Comune di Castelvetrano Servizi di Tesoreria. Gli interessati ne dovranno 

fare richiesta a mezzo fax almeno 6 giorni prima della data di ritiro, al n. 0924 

909637. 

Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio 

presso il quale si possono richiedere il capitolato e i documenti complementari: 3° 

Settore Uffici Tecnici, via della Rosa n. 1, C.da Giallonghi, Rag. Caterina Chiaramonte e-

mail cchiaramonte@comune.castelvetrano.tp.it , tel. 0924909634 o Dott. Vincenzo 

Caime e-mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it, Tel 0924909636, fax 0924909637. 

9) Il presente bando, il capitolato d’oneri e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla 

Rete Civica all’indirizzo Internet: www.comune.castelvetrano.tp.it  

10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 04/08/2014 ora 9:00 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Castelvetrano, Piazza 

Umberto I° n. 5, 91022 Castelvetrano (TP). 

11) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  sedute di gara aperte al 

pubblico; la facoltà di rilasciare dichiarazioni o di interloquire durante le operazioni di 

gara di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti, o loro delegati, dei 

concorrenti. 

12) Data ora e luogo di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica il giorno 

04/08/2014 alle ore 12:00 presso i locali del 3° Settore Uffici Tecnici, di via della 

Rosa n. 1; eventuali sedute successive verranno appositamente comunicate ai 

concorrenti. 

13) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

1.393,40 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità 

e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 

della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

14) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia:  I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato di oneri 

d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 

materia di contabilità. 

15) Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore 

economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti 

minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: 
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a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del D. Lgs 

163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 

del Codice dei contratti, nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs 12.04.2006, 

n. 163. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  

tecnica e organizzativa  necessaria, dovranno: 

♦ Essere iscritti alla Camera di commercio per attività similare a quella oggetto del 

presente appalto; 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D. Lgs 12.04.2006, 

n. 163 come sotto specificati: 

a) (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di 

servizi) - fatturato globale d'impresa e importo relativo alle forniture, nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, 

complessivamente almeno pari all’importo a base d’appalto, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza. Se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio 

dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi 

altro documento, salva la valutazione di idoneità di detti documenti da 

parte della stazione appaltante. 

 

b) (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di 

servizi) – avere eseguito negli ultimi tre esercizi forniture, nel settore 

oggetto della gara, per un importo complessivo almeno pari all’importo a 

base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

  

16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

17) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 

82 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

18) Informazioni complementari:  

 - Si procederà, ai sensi del disposto di cui agli artt. 124, comma 8 del  D. Lgs 

12.04.2006, n. 163 e 121 del d.P.R. n. 207/2010, all’ esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 



anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163.  La facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 10. 

- In caso di  offerte uguali si procederà per sorteggio. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che a giudizio della stazione appaltante sia congrua e soddisfacente all’interesse 

pubblico. 

- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

19) Responsabile del procedimento  è il Dott. Vincenzo Caime, in servizio presso il 3° 

Settore Uffici Tecnici. 

F.to Il RUP 

Dott. Vincenzo Caime 

  

f.to Visto Il Dirigente 

Ing. Giuseppe Taddeo 
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