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 BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  
(importo pari o inferiore a 211.000,00 Euro) 

 
Criterio del prezzo più basso 

 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barano d’Ischia tel.& fax 081906730 email 
utc.barano@libero.it. 
L'appalto non è riservato a categorie protette; l'esecuzione non è riservata nell'ambito di 
programmi di occupazione protetti. 
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 
82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso. 
Luogo di consegna dei prodotti: Barano d’Ischia via Corrado Buono n. 1, presso Municipio. 
1) Gara per l’acquisto di mezzi a trazione alternativa vedi Capitolato speciale d’appalto  
Importo dell'appalto euro 203.933,33 oltre IVA per un totale di €244.720,00.  
2)Termine ultimo per il completamento delle forniture giorni 30 (in lettere trenta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data della determina di aggiudicazione definitiva . 
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso 
il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri ed i documenti complementari : Ufficio 
tecnico Comunale tel. & fax 081906730 
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 27.11.2008 ore 10.00 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Barano d’Ischia via Corrado 
Buono n. 1 
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 
a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  sedute di gara aperte al pubblico 
oppure legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega 
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 28.11.2008 alle 
ore 10.00 presso UTC Comune di Barano d’Ischia. 
Cauzioni e garanzie richieste:   
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria 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 delle 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.. 
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 
materia:  I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 6 del Capitolato 
speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 
materia di contabilità. 
a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34  nonché i concorrenti con 
sede in altri stati diversi dall'Italia di cui all'art. 47 del  Dlgs 12.04.2006, 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 Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  
tecnica e professionale  necessaria, dovranno: 
Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 
d - Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto 
dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a 
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g) dell'art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui 
ai commi successivi del medesimo articolo. 
Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ex art. 82 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
- Informazioni complementari:  
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 
dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di 
compilazione e presentazione dell'offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa 
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e 
ritirabili presso   l’UTC nei giorni  lunedì, mercoledì e venerdi e dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet WWW.Comunebarano.it 
Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente 
basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Congiuntamente all'offerta 
dovranno essere presentate le giustificazioni di cui agli articoli sopraccitati. 
Oppure 
Si procederà, ai sensi del disposto di cui all'art. 124, comma 8 del  Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
alla 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 Dlgs 12.04.2006, n. 
163. In tal caso non dovranno essere presentate le giustificazioni di cui all'art 86, comma 5. La 
facoltà di esclusione automatica non è esercitatile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 5. 
In caso di  offerte uguali si procederà per sorteggio (2) 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide . 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
I pagamenti relativi alle prestazione svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate 
Oppure 
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da esse eseguite 
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti la fornitura (se ritenuto 
opportuno). 
Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo 
gara (CIG) è il seguente 022245038B. 
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente 
gara. 
Responsabile del procedimento  è Arch. Giuseppe BARBIUERI 
 

Il Dirigente 
(.Arch. Giuseppe BARBIERI 

 
 
 
 
 
 
 


