Gestione Attività Tecniche
(Tel. 0961 703230 - Fax 0961 - 703218)

Prot.N° 1500 del 05/05/2011

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la manutenzione, ordinaria e straordinaria
degli automezzi e delle ambulanze del S.U.E.M. - 118 - dell’ A.S.P. di Catanzaro.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha la necessità di reperire sul territorio di
competenza più officine autorizzate disponibili per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei propri automezzi.
Pertanto, per il giorno 05/05/ 2011 dalle ore 12,00 in poi è indetta, presso la Sede di Via
Cortese 25 - di questa Azienda, una manifestazione d’interesse secondo le modalità che
seguono per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto.
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse le Officine autorizzate , ubicate nel
territorio della Provincia di Catanzaro.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
La selezione sarà a favore di quelle ditte che avranno prodotto l'offerta più vantaggiosa.
Le ditte partecipanti dovranno far pervenire a quest'ufficio, piego o involucro indirizzato a
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Via Cortese, 25 - 88100 Catanzaro da far
pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 09/06/2011 a mezzo del
servizio postale raccomandato-espresso, posta celere o corriere o consegna a mano
presso il protocollo generale della stessa Azienda.
Il piego o involucro, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dovrà contenere al
suo interno due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate con le
seguenti diciture:
•
•

Busta n° 1 – Documentazione Amministrativa
Busta n° 2 – Offerta Economica

La busta n° 1 dovrà contenere:
1) - istanza con la quale la ditta chiede di aderire alla manifestazione d’interesse;
2) – dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale la ditta:
- dichiara di aver preso visione del capitolato d'oneri e delle condizioni in esso
riportate;
- riconosce che il contratto derivante dalla conclusione della suddetta manifestazione è
un contratto di compravendita e quindi non soggetto a revisione del prezzo per come
previsto dalla L. 724/1994 art. 44 comma 6 salvo eventuali variazioni di prezzo
derivanti da maggior/minor oneri fiscali e/o doganali da notificare a questo Ente e
previa accettazione della stessa fermo rimanente la percentuale di sconto;
- dichiara di essere Officina autorizzata indicando la data e numero della stessa
autorizzazione

- dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente.
- dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse.
3) - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, di data non anteriore a 6 mesi;
4) - Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del legale
rappresentante della Ditta non anteriore a sei mesi o dichiarazione sostitutiva;
5)- Certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore di sei
mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la società non si trova in stato di
amministrazione controllata, liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di
concordato. Dal certificato deve anche risultare se tali procedure si siano verificate o
meno nell'ultimo quinquennio. E’ ammessa dichiarazione sostitutiva.
La busta n° 2 dovrà contenere:
1) – Offerta economica in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile per esteso
dal legale rappresentante della ditta con indicazione del nome, cognome o ragione
sociale, codice fiscale o partita iva e domicilio dell'offerente.
RESTA INTESO CHE:
- l’offerta economica sarà valutata sul maggior ribasso riferito a prezziario e tempari
ufficiali delle case costruttrici o comunque reperibili sul mercato di settore;
- l'Ente potrà procedere alle verifiche che riterrà più opportune;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta;
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine indicato ;
- non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno
indicato e che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale raccomandatoespresso, posta celere, corriere o a mano presso il protocollo generale dell’Azienda
Sanitaria Provinciale sul quale non sia apposta la scritta indicata nella lettera di invito;
- oltre il detto termine, non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, nè sarà
consentito, in fase di espletamento, la presentazione di altra offerta;
- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o
con
riferimento
ad
offerta
relativa
ad
altro
appalto;
- non è consentito il ritiro dell'offerta già pervenuta all'Amministrazione;
AVVERTENZE
Le spese e le registrazioni contrattuali saranno a cura
Catanzaro lì __________

della ditta/e selezionate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE –
Mod. 01
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

CASELLARIO GIUDIZIALE
(articolo 685 e seguenti codice di procedura penale)

Il/La
sottoscritto/a…………………………………………………nato/a
a……………………………………………… ( ) il………………….
C.F………………………………….e residente in………………………
via………………………….……………………..n. ……… in qualità
di………………..…………... dell'impresa ………………………………
con sede in…… ………………………….…………
DICHIARA
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale

E
Che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di
……………………….(………..) al proprio nominativo
RISULTA
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della
legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000.
……………………..….. lì ………………….
Il Dichiarante
-----------------------------------------------------

N.B. la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ma
deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di
validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Mod. 02
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

CARICHI PENDENTI
Il/La sottoscritto/a…………………………………nato/a
a………………………..( ) il………………………….
C.F..…………………………… e residente in ……………………….
via………………………….………n. ……… in qualità
di…………………………..… dell'impresa ……………………… con
sede in……………………
DICHIARA
Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/dicembre/1956, n.1423

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10
della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000.

……………………..….. lì ………………….
Il Dichiarante

_____________________________

N.B.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ma deve essere
accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro
Via Cortese 25 - 88100 Catanzaro

CAPITOLATO D’APPALTO

Art. 1) Manifestazione d’Interesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
automezzi e delle ambulanze dell’ A.S.P. (Assistenza Meccanica);
Art. 2) I concorrenti dovranno dichiarare la disponibilità di idonei locali capaci di ospitare al
coperto almeno 2 (due) autovetture, nonché il possesso di tutte le autorizzazioni previste
per legge.
Dovrà altresì essere attestato il rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e degli impianti.
Art. 3) Le ditte partecipanti dovranno riconoscere che il contratto derivante dalla
conclusione della suddetta gara è un contratto di compravendita a consegne ripartite e,
quindi, non soggette alla revisione di prezzo, salvo eventuali variazioni di prezzo derivanti
da maggiori/minori oneri fiscali e/o doganali, da notificare a questo Ente e previa
accettazione della stessa, ferma la percentuale di ribasso praticato;
Art. 4) L'aggiudicazione sarà fatta in favore di quella ditta che avrà presentato l'offerta più
vantaggiosa con percentuale unica di ribasso.
La valutazione dell'offerta è affidata alla Commissione di gara.

Elemento di valutazione "A" = caratteristiche tecniche e attrezzature
I concorrenti, nell'offerta tecnica, dovranno presentare una relazione indicando le modalità
di erogazione del servizio e specificando le attrezzature tecniche utilizzate esemplificando
i casi in cui le stesse trovano applicazione e contribuiscono ad elevare il livello qualitativo
delle prestazioni offerte.
Elemento di valutazione B = percentuale unica di ribasso.
Il concorrente deve indicare nell'offerta un'unica percentuale di ribasso, riferita al
prezzo per ora di lavoro e pezzi di ricambio, del tariffario .
Art. 5) Gli interessati dovranno attestare che le prestazioni richieste verranno realizzate ad
opera d'arte e in tempi compatibili con le prestazioni rese.
Il servizio avverrà di concerto con il Servizio Autoparco a mezzo di buoni di ordinazione
sottoscritti dal Responsabile dell'Ufficio.
Tutti i pezzi di ricambio originali con relativa garanzia dovranno essere forniti dalla ditta
aggiudicatrice.

Il parco degli automezzi dell' Azienda , a cui si riferisce il presente Bando/capitolato, è
composto da veicoli di ogni tipo ,modello e marca, ambulanze comprese.
Il tempario ufficiale viene preso come riferimento per tutti gli interventi.
Tutti gli interventi oggetto del presente bando dovranno essere compresi nel tempario
ufficiale e saranno liquidati sulla base dei tempi di esecuzione previsti dallo stesso.
In caso di mancata esecuzione della prestazione richiesta dai competenti Uffici o di lavori
eseguiti non ad opera d'arte, l'Azienda ha la facoltà di procedere alla revoca
dell'aggiudicazione e quindi assegnare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, in
danno della ditta aggiudicataria dopo contestazione scritta, anche a mezzo fax, per
forniture effettuate in difformità.
L'aggiudicazione è altresì subordinata all'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 4
del D.L. gvo 490/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.6) Ogni eventuale vertenza tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario è di competenza il
Foro del Tribunale di Catanzaro;
Art. 7) Le variazione che dovesse verificarsi durante il periodo della fornitura deve essere
comunicata tempestivamente a questo ufficio e suffragata dalla documentazione di legge.
Art. 8) E' assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria subappaltare o comunque cedere
la fornitura ad altra ditta, sotto pena dell'immediata risoluzione del negoziato.
Art. 9) L'aggiudicatario è tenuto alla osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in
genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in
qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze dette ai lavori conseguenti alla gara.
Art.10) Le spese di eventuale contratto nessuna esclusa ed eccettuata (bollo,
registrazione, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico della impresa aggiudicataria.

Catanzaro

Il Responsabile del Procedimento
( Parrottino Carmine )

IL Dirg.U.O. Attività Tecniche
Arch. Carlo Nisticò

