COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540222 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it
Pec: ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it

Forniture
BANDO DI GARA DEL 15/04/2016 – PER LA FORNITURA “DELL’ARREDAMENTO
PER L’ASILO NIDO COMUNALE”.
CUP: J96B14000010004 – CIG: Z7F193EE08
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Canicattini Bagni (SR) via XX Settembre n.42
All'attenzione di: Geom. Petrolito Luigi
96010 Canicattini Bagni
ITALIA
Telefono: +39 0931540222
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr. it - ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it
Fax: +39 0931540207
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comunedicanicattinibagni.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunedicanicattinibagni.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comunedicanicattinibagni.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto internet sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale – Comune di Canicattini Bagni
I.3)
Principali settori di attività
Arredamento
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
Descrizione
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
“Programma Straordinario Finalizzato all'Implementazione del Servizio Asilo Nido e Micro Nido Comunale - Lavori di Ampliamento dell'Asilo Nido Comunale di via S. Nicola – Fornitura
arredi”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA)

II.1)
II.1.1)

II.1.4)
II.1.5)

II.1.6)
II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)
II.3)

L'avviso riguarda un appalto pubblico
Informazioni relative all'accordo quadro
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta, ai sensi dell'art.55 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., per l'individuazione di un partner che realizzi la fornitura e posa in opera degli arredamenti
dell’ampliamento dell’asilo nido comunale sito nel Comune di Canicattini Bagni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39160000
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità dell'appalto
Quantitativo o entità totale:
Arredamento asilo nido comunale come da progetto;
Valore stimato fornitura, IVA esclusa: € 22.325,41
Opzioni
Opzioni: no
Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 30 (dalla richiesta ufficiale di ordinativo della fornitura e comunque dopo il completamento dei lavori edili dell’asilo nido).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni relative all'appalto
Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come
definita dall'art. 75 del Codice, di € 446,00 (quattrocentoquarantasei/00), pari al 2 % dell'importo
complessivo dell'appalto;
Cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
la fornitura è finanziata dalla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro – Dipartimento dei della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito del PO FESR
Sicilia 2007/2013, giusto D.D. n. 590 del 11/03/2015 e cofinanziamento del Comune di Canicattini
Bagni;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
I soggetti individuati all'art.34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti come segue:
imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, oppure da imprese
con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (associazione temporanea), e) (consorzi ordinari)
ed f) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art.34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, oppure
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art.37 del D.Lvo 163/2006 nonchè quelle
dell'art.92, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n.207/2010.
Per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applica l'art.47 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.1.5) Obbligo di indicazione dei costi sicurezza aziendale

III.1)
III.1)

Le ditte partecipanti hanno l’obbligo di indicare i costi di sicurezza aziendale (interni), pena
l’esclusione dell’offerta dalla procedura, a seguito sentenza consiglio di stato del 20/03/2015 n.3.
III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 2.1. Sono ammessi alla
gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali,
in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice.
2.1.2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto direte) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1,
del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8,
del Codice.
2.1.3. Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
2.3. I soggetti economici di cui sopra prima dell'inizio della fornitura dovranno associarsi con il
Comune di Canicattini Bagni in una delle forme associative previste dalla normativa vigente in materia di enti locali, costituiti prima o dopo l'ammissione al finanziamento. Nel caso di costituzione
successiva all'ammissione del finanziamento, i soggetti beneficiari, contestualmente alla richiesta
di erogazione della prima quota, dovranno produrre idonea documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento.
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. — le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice,
3.1.2. — le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.
159,
3.1.3. — le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Inoltre:
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list»,
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 21novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
(art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3. — Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4. — Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto, ai sensi dell'art.36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34,comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 La sola iscrizione e l’attività effettivamente svolta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’oggetto della fornitura (arredi) da comprovare per mezzo di apposito
certificato o dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n.445/2000.
13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di

III.2.3)

III.2.4)
III.3)
III.3.1)
III.3.2)

carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3. — Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
2.1.1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani,società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane),e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice.
2.1.2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto direte) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1,
del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8,
del Codice.
2.1.3. Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Informazioni concernenti appalti riservati
Condizioni relative agli appalti di servizi
Informazioni relative ad una particolare professione
Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)
IV.2.1)

Aperta
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta -NO
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo -NO
Criteri di aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione
Il criterio d’aggiudicazione è quello del prezzo più basso (comma 6, art. 19, L.R. n.12/2011 come
modificata dall’art. 1.c1, L. n.14/2015). La Stazione Appaltante applicherà il criterio
dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia di cui al comma 6 bis come introdotto dall’art. 1 della L.R. n. 14/2015.
La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un
valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi, offerti dai concorrenti ammessi . L’Incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minore ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a
quest’ultima. Per la determinazione della media in caso di presentazione di offerte aventi identico
ribasso, queste ultime sono computate una sola volta (art.6 bis come introdotto dall’art.1, c.1, L.R.
n.14/2015).
L’offerta dovrà essere espressa sia in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali
sull’importo complessivo a base d’asta da applicare all’importo posto a base di gara, sia in lettere.
Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta. Tutte le operazioni per la determinazione della media delle offerte, dell’incremento dello scarto medio, della soglia d’esclusione, e ogni altra operazione, saranno determinate selezionando tutti i numeri utili dopo la virgola fino allo
zero, senza arrotondamenti, né troncamenti, né altro.
La procedura d’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a dieci in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
(comma 6, art. 19, L.R. n.12/2011 come modificato dall’art. 1.c.1, L. n.14/2015 che introduce il
comma 6 bis, ultimo verso e art. 122 c.9 del Codice).
Nel caso invece d’offerte uguali, sì procederà immediatamente, anche senza la presenza o convocazione delle Ditte/Imprese interessate, all'aggiudicazione mediante sorteggio.

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)
IV.3.7)
IV.3.8)

VI.1)
VI.2)

VI.3)
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)

VI.4.3)

Ricorso ad un'asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
Pubblicati sul sito informatico della Stazione Appaltante
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Entro il 13/06/2016 ore 13,00
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: NO
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/06/2016 ore 9,00
Luogo: Comune di Canicattini Bagni — Via XX Settembre 42 — Canicattini Bagni.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle imprese o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
la fornitura è finanziata dalla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro – Dipartimento dei della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito del PO FESR
Sicilia 2007/2013, giusto D.D. n. 590 del 11/03/2015 e cofinanziato del Comune di Canicattini Bagni;
Informazioni complementari
La documentazione di gara e’ formata dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara e relativi
allegati ed è disponibile gratuitamente presso il sito www.comunedicanicattinibagni.it
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sicilia — Sez. Catania
Via Milano 42/b
95127 Catania
ITALIA
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 35 giorni dalla pubblicazione
del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione.
Entro 35 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione.
Entro 35 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Canicattini Bagni, lì 31/03/2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Petrolito Luigi)
F.to Petrolito
Il Responsabile del III Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Carpinteri)
F.to Carpinteri

