COMUNE DI PIOVE DI SACCO
- Provincia di Padova SETTORE
TECNICO

Prot. n.

Piove di Sacco, 08.02.2008

3672

BANDO DI GARA PER FORNITURE, SERVIZI LAVORI ED OPERE
(tramite procedura negoziata compresa l’acquisizione in economia

ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n.
163/2006 ai fini della formazione dell’elenco degli operatori economici)
Approvato con decreto dirigenziale n. 219 del 01.02.2008

Questo Ente intende affidare forniture e prestazioni connesse, nell'ambito dei servizi
generali, tecnici e manuntentivi, a ditte diverse nel corso del biennio 2008/2009 per le
seguenti categorie merceologiche:
-

MANUTENZIONI
ACQUISTIO DI BENI DI CONSUMO
ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE
PRESTAZIONI E SERVIZI

N.

Categoria merceologica

Previsione di spesa per singolo esercizio
2008 e 2009
A) - FORNITURE

1
2
3
4
5

Materiali per la segnaletica verticale
Materiali elettrici
Materiali edili
Materiali di ferramenta
Arredamenti e attrezzature

€.
€
€
€
€

30.000,00
50.000,00
45.000,00
28.000,00
30.000,00

A1) - SERVIZI e PRESTAZIONI

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pulizia condotte fognarie acque meteoriche
Rifacimento segnaletica orizzontale
Manutenzione strade e sottoservizi
Prestazioni edili ed affini
Prestazione da lattoniere
Prestazioni da fabbro
Prestazioni da elettricista per impianti civili terziari
Prestazioni da idraulico
Prestazioni da pittore e affini - cartongesso
Prestazioni da falegname
Sistemazioni idrauliche (fossi)
Diserbo
Disinfestazioni – derattizzazioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
15.000,00
15.000.00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
15.000,00
10.000,00

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. Soggetto affidante: Comune di Piove di Sacco con sede in Piazza Matteotti, n. 4 telefono n. 049/9709111 - telefax n. 049/9703793;
2. Oggetto dei lavori: forniture e/o prestazioni correlate alle categorie merceologiche
sopraindicate; le forniture e/o prestazioni si riferiscono ad interventi che saranno richiesti
nel corso del biennio 2008/2009;
3. Modalità di affidamento: gli affidamenti avverranno con successivi atti da emanarsi
nei limiti di spesa e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale dei
procedimenti per la disciplina delle spese in economia; le forniture saranno richieste
esclusivamente a mezzo di buoni emessi dall’Area Tecnica e Territorio del Comune di
Piove di Sacco, a firma dei rispettivi responsabili; le forniture e/o le prestazioni dovranno
essere effettuate, di norma, entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna del buono d'ordine, salvo diversa disposizione contenute nello stesso;
4. Termini di esecuzione: il termine della validità degli elenchi di esecuzione è fissato
al Dicembre 2009 e comunque fino a pubblicazione di nuovo elenco;
5. Modalità di finanziamento: Le prestazioni e le forniture sono finanziate con fondi
propri.
6. Modalità per la richiesta di partecipazione:
Per la partecipazione le Ditte dovranno far pervenire a questa sede comunale apposito
plico chiuso, contenente:
A. ,
- Scheda A (inerente alle forniture da cat. 1 a cat. 5), per “offerta prezzi” allegata in copia al presente
invito, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta in calce dal titolare o legale rappresentante
della Ditta (allegato n. 1 - in pdf schede merceologiche);
- Scheda A1 (inerente ai servizi e prestazioni da cat. 6 a cat. 18), allegata in copia al presente invito,
sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara (allegato n. 1° - in pdf schede merceologiche);
B. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE , conforme all'allegato schema (allegato n. 2);
C. Dichiarazione, conforme all'allegato schema, resa dal Legale Rappresentante della Ditta (allegato n. 3)
D. Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti (D.lgs 494/96 e D.lgs 276/03);
E. Dichiarazione attestante l’importo delle “forniture e/o lavori e/o servizi ” effettuate per pubbliche
amministrazioni nel biennio antecedente la data del presente bando comprensivo di elenco delle
Amministrazioni e relativi importi;
F. Documento unico di regolarità contributiva - DURC dell’INPS – INAIL e, per rispettiva competenza,
anche della Cassa Edile (ove prevista) (L. 266/2002 – D.lgs n. 276/2003);
G. Dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi di cui al D.lgs 494/96 con particolare riguardo alle
valutazione dei rischi per il proprio personale;
H. Copia polizza rct con massimali per ciascun rischio di € 1.000.000,00
I. scheda-quadro “B”o “C” (allegata alla presente), compilata in ogni sua parte, contenente tutti i
dati necessari ai fini dell’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, del Documento Unico di
Regolarità Contributivo per verifiche di controllo; (allegato 4)
J. dichiarazione servizi e forniture in emergenza Protezione Civile; (Allegato 6)

1. le domande di partecipazione per l’iscrizione all’elenco per la fornitura di materiali,
attrezzature specialistiche e/o prestazioni da effettuare a favore di questo Ente nel
corso del biennio 2008/2009, redatte su carta legale ed in lingua italiana, dovranno

pervenire entro le ore 12.30 (dodici e trenta) del giorno 11.03.2008, indirizzate
presso la sede del soggetto affidante, sopra riportato;
2. alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, con indicazione della
insussistenza di denunce di messa in stato di fallimento, concordato preventivo od
amministrazione controllata a carico della Ditta interessata. In luogo della
certificazione può essere prodotta, ai sensi dell’art. 46 L. 445/2000, dichiarazione
resa dall’interessato avente lo stesso contenuto, conforme all’allegato schema
(allegato n. 5).

7. Avvertenze e casi particolari:
a) E' consentita la possibilità di presentare offerta da parte di imprese riunite in
associazioni temporanee od in consorzio nel rispetto della normativa di cui agli articoli
22 e seguenti del Decreto Legislativo 19.12.1991, n. 406;

IL DIRIGENTE
Arch. Meneghetti Giorgio
(Documento firmato)

DISCIPLINARE DI GARA
Le forniture e le prestazioni oggetto della presente gara esplorativa saranno disciplinate dal vigente
“regolamento di semplificazione dei procedimenti per la disciplina delle spese in economia”, D.lgs
163/2006 e dalle seguenti norme:
1 - Modalità di fornitura e prezzi
a) Le forniture e le prestazioni saranno richieste esclusivamente a mezzo di buoni emessi dall’Area Tecnica
e del Territorio del Comune di Piove di Sacco;
b) I prezzi unitari offerti o i ribassi applicati resteranno fissi ed invariabili per l'intero corso del biennio
2008/2009;
c) Le forniture e prestazioni dovranno essere effettuate entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna del buono d'ordine, anche anticipato mezzo fax, salvo diversa disposizione. Nella
circostanza che il ritardo nella consegna o della prestazione superi i 7 (sette) giorni, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di annullare l'ordine, senza che nulla sia riconosciuto alla ditta affidataria. In presenza di
tre inadempienze, formalmente contestate, del rispetto dei termini si procederà alla cancellazione della
Ditta dall’elenco delle ditte affidatarie;
d) Le forniture di materiali e/o attrezzature si intendono comprensive di trasporto e scarico presso la sede
dei lavori, salva diversa disposizione contenuta nel buono d'ordine.
e) A carico delle Ditte esecutrici prestazioni e/o forniture sono posti i seguenti oneri:
- esibizione scheda prestazionale e/o certificazione di legge delle apparecchiature, materiali e/o
componenti forniti, nonché manuale d’uso, come previsto dalla direttiva comunitaria “macchine”;
- rilievo quotato delle opere realizzate, sottoscritto dalla Ditta;
- documentazione fotografica per opere interrate o sotto traccia;
- deposito, alla fine della giornata lavorativa, di rapportino giornaliero con indicazione delle lavorazioni e
tempo impiegato, in difetto non verranno riconosciute le ore non riscontrabili dal Tecnico incaricato alla
direzione dei lavori;
f) A carico delle Ditte assuntrici lavori impiantisti, soggetti alla Legge 46/90, sono posti gli ulteriori
oneri:
- progettazioni esecutive, schemi e rilievi definitivi degli impianti, sottoscritti da Tecnici abilitati;
- certificazioni di legge;
- acquisizione pareri e/o denunce a Enti preposti al controllo (P.M.P. - ISPESL - VV.FF.);
g) le prestazioni devono essere rese con le modalità previste nel buono d’ordine. Esse dovranno
essere finalizzate al completo ripristino delle condizioni di funzionalità degli impianti e/o alla
eliminazione dell’inconveniente. Pertanto la ditta affidataria dovrà fornire, nell’interesse della buona
riuscita e della completezza dell’intervento manutentivo, pure prestazioni accessorie anche esulanti dalla
categoria di appartenenza; nel qual caso dovrà avvalersi di Ditte specializzate, di sua fiducia, iscritte nei
relativi albi professionali.
h) Le Ditte affidatarie di prestazioni dovranno, pena la decadenza dell’incarico, essere in possesso di
assicurazione, di cui copia trasmessa in sede di gara, che copra il danno per l’Amministrazione nel
caso di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l’esecuzione dei
lavori, nonché contro la responsabilità civile per terzi con massimali per ciascun rischio di Euro
1.000.000. In casi particolari potrà essere richiesta specifica polizza ad integrazione di quella
depositata.
2 - Modalità di pagamento
1. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura
previo favorevole riscontro da parte dell'Area Tecnica e del Territorio e/o dell’Area Finanziaria della
rispondenza delle forniture alle condizioni e modalità di affidamento, assumendo come prezzi unitari
quelli risultanti dalle schede trasmesse contestualmente alle richieste di iscrizione nell’elenco;
Tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per l’anno 2008;
Per l’anno 2009 potrà essere riconosciuto un aggiornamento non superiore a quello accertato
dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. In sede di presentazione della fattura la Ditta dovrà produrre DURC (Documento Unico di regolarità
contributiva) in corso di validità, data non antecedente a 30 gg. da data fattura.
3. In alternativa l’Amministrazione richiederà in proprio il documento.
4. Il pagamento del credito sarà subordinato al ricevimento del DURC con posizione regolare.
5. I lavoratori autonomi e le società senza dipendenti non rientrano nell’obbligo di attestazione della
regolarità – DURC - i quali dovranno dichiararlo contestualmente alla presentazione della fattura.

3 - Qualità dei materiali e prestazioni
I materiali offerti dovranno essere di buona qualità commerciale, esenti da vizi e rispondenti alle norme
tecniche in materia.
I materiali non idonei saranno rifiutati e non pagati.
Le prestazioni dovranno rispondere alle modalità tecniche vigenti presso questa Amministrazione.
4 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Le forniture e le prestazioni sono soggette all'osservanza delle leggi, dei decreti, dei regolamenti vigenti al
momento delle forniture e/o prestazioni nonché di disposizioni diverse emesse dalle autorità competenti che
abbiano direttamente od indirettamente attinenza con le forniture e/o prestazioni in argomento.
In particolare:
- l’acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia
vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive
modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni adottati come base di ribasso;
- per quanto riguarda la responsabilità sui danni derivanti dalla fornitura di prodotti difettosi, si richiama
quanto disposto dal D.P.R. 24.5.1988, n. 224.
5 – Iscrizione
L’iscrizione è effettuata per categorie merceologiche di cui all’allegato n. 1
L’elenco sarà utilizzato in conformità a quanto predisposto dal precedente punto applicando per ogni
categoria merceologica il criterio della rotazione. In presenza di prestazioni particolari, potranno essere
richiesti preventivi integrativi.
Le ordinazioni saranno disposte con buono d’ordine contenenti oltre le specifiche modalità, pure i termini di
esecuzione
6 - Disposizioni finali
L'Area Tecnica e del Territorio si riserverà di richiedere forniture e/o prestazioni rientranti nella stessa
categoria merceologica anche a più Ditte, in relazione alla specificità o all’urgenza dell’intervento. Pertanto,
l'importo complessivo delle forniture e delle prestazioni richieste potrà essere inferiore alla previsione
originaria del bando senza che la Ditta affidataria possa richiedere indennizzi o vantare alcun diritto.
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione delle norme del bando e di tutte le condizioni
regolanti le forniture e per le prestazioni, l'impegno da parte dell'offerente al rispetto, delle norme
antinfortunistiche nei lavori ed all'applicazione della legislazione sulle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali a favore del personale dipendente.
Per quanto non previsto e/o disciplinato dalla presente nota, si fa riferimento e richiamo al capitolato
generale (DM 145/2000), al regolamento approvato con DPR 554/1999, al vigente “regolamento di
semplificazione dei procedimenti per la disciplina delle spese in economia” nonché alle norme e regolamenti
in vigore al momento dell’effettuazione delle prestazioni, al D.lgs 163/2006, direttive Europee 17 e 18.

IL DIRIGENTE
Arc. Giorgio Meneghetti
(Documento firmato)

SI RENDE NOTO
Le ditte interessate a partecipare alle procedure di affidamento possono ritirare la
documentazione c/o l’Ufficio Amministrativo dell’Area Tecnica e del Territorio – Settore
Tecnico - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tel. 049 9709515 – 049
9709111) o scaricarla dal sito internet www.comune.piovedisacco.pd.itl completa di:
 schema di domanda di inserimento nell’elenco dei fornitori per questa
Amministrazione (Istanza di partecipazione);
 bando di gara per forniture, servizi, lavori ed opere contenente il disciplinare di
gara;
 le schede suddivise per categorie merceologiche (offerta prezzi e/o massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara);
 scheda-quadro “A” o “B”o “C” (allegata alla presente), compilata in ogni sua parte,
contenente tutti i dati necessari ai fini dell’acquisizione, da parte
dell’amministrazione, del Documento Unico di Regolarità Contributivo per verifiche
di controllo.
Le ditte interessate potranno partecipare alle procedure di affidamento purchè in possesso
dei requisiti indicati nel presente bando.
Entro le ore 12,30 del 11.03.2008, le ditte interessate dovranno inoltrare la domanda di
inserimento nell’elenco dei fornitori come da allegato modello di domanda, al seguente
indirizzo: Comune di Piove di Sacco – Piazza Matteotti, 4 Piove di Sacco con le seguenti
modalità:
- per posta a mezzo servizio raccomandata;
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo – del Comune di Piove di Sacco
sede Piazza Matteotti, 4 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,30 – inoltre martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.
Sulla base delle domande pervenute, e previa verifica dei requisiti, sarà compilato l’elenco
degli operatori economici.
L’Amministrazione non è vincolata a dare corso a tutti gli appalti previsti nel programma
annuale.
INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs 196 del 30.06.2003
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
I dati forniti, necessari al fine di garantire la partecipazione alla gara, saranno utilizzati per
l’espletamento della presente procedura di gara.
Il titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Area Tecnica e del Territorio arch. Giorgio
Meneghetti.
Gli incarichi del trattamento sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del
responsabile.
L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell’artr. 7 del D.lgs 196/2003.
In applicazione della Legge n. 241/1990 si comunica che la responsabilità del
procedimento è assegnata all’ing,. Severino Pasolini - Funzionario dell’Area Tecnica e del
Territorio – Settore Tecnico.
Il presente avviso è pubblicato inoltre su sito internet al seguente indirizzo.
www.comune.piovedisacco.pd.it
IL DIRIGENTE
Arch. Meneghetti Giorgio
(Documento firmato)

