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Prot. 1645/
Del 19/05/2011

AVVISO PUBBLICO DI GARA
FORNITURA E STAMPA FOLDER – DEPLIANT – LIBRETTI
Questo Ente, in esecuzione della Determina Servizi Generali n.115 del 16.05.2011 ad
oggetto:
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura e stampa depliant, libretti,
folder- Fondi Bimf-Sub Area C - Annualità 2009 - Determina a contrattare ex articolo192
D.Lgs 267/2000 deve procedere all’affidamento della fornitura del seguente materiale:
1. n. 1.000 folder con tasca fustellata(come da scheda tecnica allegato A);
2. n. 14.000 depliant interni, 2.000 x sette comuni (come da allegata scheda tecnica
allegato A);
3. n.70.000 libretti(come da allegata scheda tacnica allegato A);
Termine per la consegna della fornitura di che trattasi:
L’offerta, dovrà essere prodotta (pena l’esclusione dalla gara) esclusivamente
attraverso la compilazione del MODULO LISTA (allegato al presente avviso) che
dovrà essere compilato in ogni sua parte. In caso di discordanza tra la dicitura in cifre
e quella in lettere, prevale quella in lettere. Il prezzo offerto costituirà il prezzo
contrattuale per il concorrente che risulterà aggiudicatario.
- L’importo complessivo, o totale generale, non dovrà assolutamente essere superiore al
prezzo massimo posto a base d’appalto pari a Euro 26.904,18 (I.V.A. inclusa), ovvero
sono escluse dalla gara le offerte in aumento.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il modulo lista dovrà essere
sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese partecipanti.
Il modulo lista che la ditta concorrente deve restituire compilato dovrà essere:
 esclusivamente quello allegato al presente avviso;
 sottoscritto in ogni foglio dal Legale rappresentante della ditta offerente.
-

L’offerta compilata come sopra indicato dovrà essere inserita in una busta chiusa,
controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”.
La busta contenente L’”OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, a sua volta,
unitamente alle bozze del materiale di cui ai punti 1 – 2 – 3 anche a mezzo supporto
magnetico/ottico, in altro plico contenente altresì la documentazione appresso indicata. Sul
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plico dovrà essere riportata, pena esclusione, la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento
della fornitura e stampa depliant, libretti, folder per i comuni appartenenti alla sub-area
C del BIMF”.
Detto plico, riportante l’indicazione del mittente, dovrà essere indirizzato al Comune di Osini,
Piazza Europa n. 1, 08040 Osini (Og) e dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.06.2011 farà fede il timbro di acquisizione all’Ufficio
Protocollo. Verranno accettate offerte spedite per posta a mezzo raccomandata, posta celere,
a mezzo di Agenzia privata oppure presentate personalmente.
Per le offerte comunque spedite (a mezzo servizio postale, corriere etc), l’Amministrazione
Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi, per cui il rischio di eventuali
ritardi rimane ad esclusivo carico della Ditta. Non saranno prese in considerazione offerte
pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche se integrative o modificative di quelle già
pervenute nei termini, né saranno prese in considerazione offerte che non comprendono tutte
le voci previste ed elencate nell’allegato modulo-lista, allegato al presente avviso.
DOCUMENTAZIONE:
1. dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.445/00 corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in
corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, con cui dichiari:
a) l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività
oggetto del presente appalto, il numero di iscrizione e, in caso trattasi di società commerciali,
Cooperative o Consorzi, l’elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare
cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita e residenza);
b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 D. Lgs. 157/95 e s.m.i.
espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
c) di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nel
presente avviso di gara;
d) di impegnarsi, ove aggiudicatario della gara, a provvedere alla consegna del
materiale nei termini stabiliti e, precisamente, entro il 15.06.2011
2. dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale e del certificato dei carichi
pendenti, resa dal titolare della ditta, se trattasi di ditta individuale o da tutti i componenti se
trattasi di società in nome collettivo, o da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice, o dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro
tipo di società o consorzio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 corredata da una
fotocopia di un documento di riconoscimento del/i firmatario/i in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81,
co. 1 e art. 82 co. 2 lett. B del Codice dei Contratti.
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La gara verrà espletata alle ore 13:00 dello stesso giorno fissato per la presentazione delle
offerte presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Osini, salvo diversa statuizione che verrà
preventivamente comunicata alle ditte partecipanti.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione,
a suo insindacabile giudizio, senza che le ditte partecipanti possano accampare alcuna
pretesa risarcitoria nei confronti dell’Ente. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non
affidare una o più forniture sopra elencate e di cui al modulo-lista, senza che la ditta
aggiudicataria possa accampare alcuna pretesa risarcitoria.
Si fa presente infine che:
- Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali;
- La Ditta aggiudicataria sarà chiamata alla sottoscrizione del contratto nei dieci giorni
successivi all’affidamento della fornitura che avverrà a mezzo determina del Responsabile del
servizio competente;
- All’atto della sottoscrizione del contratto la Ditta dovrà presentare una cauzione nella
misura del 5% dell’importo di aggiudicazione;
- Il pagamento della fornitura avverrà nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione
della fattura, debitamente vistata per regolare esecuzione da parte del Responsabile del
servizio competente;
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna del materiale sarà
applicata una penale di € 100,00. La penale sarà detratta direttamente all’atto della
liquidazione, previa contestazione a mezzo racc.ta a.r.;
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente nonchè sul sito web ufficiale
del Comune www.comune.osini.nu.it.
Osini,
IL Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia

