Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
Prot. n.2315/DG/B2

del 21.06.2012

BANDO INTEGRALE DI GARA
Procedura aperta: art. 54 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006
Criterio: prezzo più basso

Fornitura tramite noleggio per un periodo massimo di 5 mesi e comunque non oltre
il 31.12.2012 di n.15 automezzi senza conducente, comprensivo della manutenzione
full service, copertura assicurativa, soccorso stradale e gestione pratiche
automobilistiche, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale.
CUP: G42D12000190009
CIG: 43517612C8

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.083 DEL 21.06.2012
1. Ente appaltante: Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA) – c.da Rondinelle snc 75100 Matera (MT) - telefono 0835.268859, telefax 0835.264807, email direttore@apeamatera.it;
Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il dott. Daniele Valicenti, e-mail:
valicenti.apea@virgilio.it;
2. Oggetto della fornitura: L’appalto ha per oggetto la fornitura tramite noleggio per un periodo
massimo di 5 mesi e comunque non oltre il 31.12.2012 di n.15 automezzi senza conducente,
comprensivo della manutenzione full service, copertura assicurativa, soccorso stradale e gestione
pratiche automobilistiche nelle modalità esplicitate nel capitolato speciale che si intende parte
integrante del contratto.
3. Importo complessivo della fornitura: L’importo complessivo della fornitura, stimato ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fissato in €.58.000,00 (Euro cinquantottomila/00) IVA
compresa (21%).
4. Termine di esecuzione: entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
5. Modalità di affidamento della fornitura: L’assegnazione della “FORNITURA DI N.15
automezzi senza conducente avverrà con procedura aperta definita all’art. n.3 comma 37 D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., ai sensi dell’ art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sarà regolata dal presente
bando, dal disciplinare di gara e dall’allegato capitolato speciale.
6. Finanziamento della fornitura: L’appalto trova finanziamento interamente con i fondi del
progetto Vie Blu stralcio 2012 approvato con Deliberazione di G.R. n.490 del 27.04.2012;
7. Le modalità e i tempi della fornitura, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi
dell’appaltatore, le penali, le modalità di pagamento e quant’altro inerente alla fornitura
oggetto del presente bando sono disciplinate dal capitolato speciale a cui si rimanda.
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8. Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura di aggiudicazione di cui all’art. 82 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara;
La verifica dell’anomalia dell’offerta verrà effettuata ai sensi degli art. 86 e 87 del citato D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento
rispetto al prezzo a base d’asta.
L’ente appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto
anche qualora sia presente o sia rimasta valida una sola offerta.
L’ente appaltante si riserva altresì l’insindacabile facoltà di non procedere all'aggiudicazione in
caso nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di
prorogarne la data, oppure di redigere un verbale di sospensione della gara, dandone opportuna
pubblicità.
In caso di offerte uguali l’Agenzia procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
9. Documenti di gara: I documenti di gara sono visionabili presso l’APEA con sede in c.da
Rondinelle snc 75100 MATERA.
Presso l’APEA potrà essere richiesta copia del presente Bando di gara, del disciplinare e del
capitolato speciale. I documenti di gara sono altresì disponibili sul sito dell’Agenzia
www.apeamatera.it Sezione “bandi APEA”, nonché sul sito istituzionale della Provincia di Matera
www.provincia.matera.it.
10. Termine, indirizzo, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
- termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 10.07.2012, farà fede il
timbro dell’ufficio protocollo dell’APEA;
- indirizzo di ricezione delle offerte: Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA) –
c.da Rondinelle snc - 75100 Matera (MT);
- modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nell’allegato disciplinare di
gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando;
- apertura offerte: in seduta pubblica presso la sede dell’APEA – c.da Rondinelle snc - 75100
Matera (MT), alle ore 10:00 del giorno 11.07.2012;
11. Requisiti minimi di partecipazione: Possono presentare offerta per il presente appalto i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
- di non trovarsi in una delle clausole di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.;
- di non trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 231/01 che le impediscano di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- di non trovarsi in una delle cause ostative alla partecipazione all’appalto a seguito di
sentenze di patteggiamento per reati che determinino l’esclusione dalla gara ai sensi
dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/26 e s.m.i.
- di non essere nelle condizioni di collegamento e controllo con altre imprese partecipanti alla
gara ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
- di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge n. 68/1999;
- di avere la disponibilità, anche mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dei beni oggetto del presente appalto, delle risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie per procedere alla “fornitura tramite noleggio per un
periodo massimo di 5 mesi e comunque non oltre il 31.12.2012 di n.15 automezzi senza
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-

conducente, comprensivo della manutenzione full service, copertura assicurativa, soccorso
stradale e gestione pratiche automobilistiche”.
di avere preso approfondita conoscenza e di non avere alcuna riserva da formulare in
ordine alle norme, indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato
speciale e di accettarle incondizionatamente;

12. Termine di validità dell’offerta: 60 giorni dalla scadenza di presentazione dell’offerta.
13. Cauzione Provvisoria: Per essere ammessi alla gara, l’offerta da presentare per la fornitura di
cui alla presente procedura aperta, deve essere corredata obbligatoriamente da una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura posto a base di gara, corrispondente ad
€.1.160,00 (Euro millecentosessanta/00) da presentare secondo le forme di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con assegno circolare non trasferibile intestato all’APEA – Agenzia
Provinciale per l’Energia e l’Ambiente o con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa.
La stessa cauzione dovrà avere durata non inferiore a 60 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione
appaltante, nel caso in cui la stessa dovesse essere incamerata per mancato od inesatto
adempimento del contratto d’appalto.
Tale cauzione, ai non aggiudicatari, a termini dell’art. 75, comma 9 del Decreto Legislativo 12
Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., potrà essere ritirata presso gli uffici dell’Agenzia entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.
14. Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell’Autorità
medesima del 24 gennaio 2008, il contributo, a carico delle società che intendono partecipare alla
presente procedura aperta, non è dovuto in quanto l’importo è inferiore a € 150.000,00.
15. Informativa - D.Lgs. 196/2003 - (T.U. sulla privacy): I dati forniti dai concorrenti saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in argomento ivi compresa la verifica dei requisiti
prescritti dalla legge e, per quanto riguarda il concorrente aggiudicatario, anche per la gestione del
successivo rapporto contrattuale nonché per gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’APEA.
Al concorrente interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo in argomento.
L’APEA utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per i soli fini istituzionali, assicurandone la
protezione e la riservatezza secondo la vigente normativa.
16. Pubblicità: Il presente Bando viene pubblicato integralmente:
- all’Albo Pretorio dell’APEA;
- sul sito informatico www.apeamatera.it Sezione “bandi APEA”;
- sul sito informatico www.provincia.matera.it.
17 Informazioni complementari: Eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di
termini e/o modalità contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale o nel disciplinare di gara
saranno pubblicati all’albo pretorio della stazione appaltante. Si avverte pertanto che ogni obbligo
di informazione nei confronti delle ditte interessate a concorrere per l’aggiudicazione del presente
appalto si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle predette informazioni su tale albo.
Relativamente alla comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 circa l’avvenuta
aggiudicazione definitiva della gara, si rende noto che ove il numero dei partecipanti fosse
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superiore a venti tale adempimento si intenderà assolto mediante pubblicazione di detta
comunicazione all’albo pretorio della stazione appaltante.
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163.
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata agli adempimenti in materia di lotta
alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii. e all’approvazione del verbale di
gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante;
La stazione appaltante procederà all’acquisizione della cauzione provvisoria qualora
l’aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto entro il termine fissato La
stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo riscontro dell’accertamento antimafia
ai sensi della legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., secondo le procedure previste dal D.P.R.
03/06/1998, n. 252.
LE AUTOCERTIFICAZIONI, LE CERTIFICAZIONI, I DOCUMENTI E L’OFFERTA DEVONO
ESSERE IN LINGUA ITALIANA O CORREDATI DA TRADUZIONE GIURATA.

IL DIRETTORE
f.to Ing. Donato Vito Petralla
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