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DATA  
PROT. 
 

 RACCOMANDATA R.R.  
Spett.le __________________________________  

___________________________________________  
___________________________________________  

 
OGGETTO: rettifica lettera-invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 57 del D.Lgs 
163/2006, per l’affidamento del servizio di noleggio senza conducente (nolo a freddo) di n° 2 
autocompattatori 3 assi, n. 6 vasche, n. 1 bob cat, n. 1 spazzatrice, n. 1 autocarro cassonato , 
per il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani. CIG n  603687285D 
 
Importo a base di gara €  48.602,00 oltre IVA  
 
Durata del servizio : giorni 35 a decorrere dalla data del verbale di consegna.  
 
Questa Amministrazione intende affidare, mediante procedura negoziata, il servizio di noleggio di 2 
autocompattatori 3 assi, n. 6 vasche, n. 1 bob cat, n. 1 spazzatrice, n. 1 autocarro cassonato  da 
impiegare per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le caratteristiche tecniche degli 
automezzi da fornire sono dettagliatamente descritte nel capitolato annesso alla presente lettera 
invito.  
 
La gara informale viene espletata ai sensi dell’art. 2 del“Regolamento comunale per l’acquisizione 
di forniture e servizi in economia ”,  nel rispetto di quanto previsto dall’art 57 del D.Lgs 163/2006 e 
con aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.lgs 163/2006 determinato secondo il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 86 del D.Lgs.  
Si invita codesta ditta a partecipare alla gara in oggetto, facendo pervenire, a mezzo raccomandata 
del servizio postale o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, anche brevi manu, presso l’Ufficio 
Protocollo di questo Comune – Piazza V.E.Orlando n. 1 - 90045 Cinisi (PA) - Tel. 091-8610200 fax 
091-8610261, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/12/2014, in plico 
chiuso e sigillato, sul prospetto del quale dovrà essere riportata la dicitura "Procedura negoziata 
per affidamento del servizio di noleggio senza conducente (nolo a freddo) di n° 2 
autocompattatori 3 assi, n. 6 vasche, n. 1 bob cat, n. 1 spazzatrice, n. 1 autocarro cassonato la 
documentazione di seguito indicata:  
La consegna a mano del plico direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, all’indirizzo 
sopraindicato, è ammessa tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il 
mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul 
plico a cura dell’addetto alla ricezione.  
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.  



Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima.  
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura:   
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE  
All’interno del plico devono essere inserite, a pena di esclusione, le seguenti buste a loro volta 
idoneamente sigillate con nastro adesivo ( o con cera lacca con ivi impressa l’impronta di un sigillo 
a scelta dell’impresa) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo e l’indirizzo 
dell’impresa mittente e, a pena di esclusione, l’indicazione del contenuto, come segue:  
BUSTA “A “ Documentazione amministrativa contenente:  
 
1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, 
rese , possibilmente, sul modulo messo a disposizione dalla stazione appaltante, (modulo All. “A” 
che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito) sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, contenente gli estremi di identificazione del concorrente stesso e le 
dichiarazioni indicate nel modello e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
 
2) GARANZIA PROVVISORIA: (art 75 D Lgs 163/2006) pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
prestata a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  
La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 75, può essere costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.  
Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di 
esclusione, la ricevuta originale degli enti sopradetti, o copia conforme all’originale attestata da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione 
appaltante.  
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del . Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì 
corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente 
risultasse affidatario  
 
BUSTA “ B” – OFFERTA ECONOMICA  
La busta “B” - (denominata "B - Offerta e c o n o m i c a " ) intestata con i dati del mittente, recante 
la dicitura - “offerta economica per l’affidamento del servizio di nolo a freddo di 2 
autocompattatori 3 assi, n. 6 vasche, n. 1 bob cat, n. 1 spazzatrice, n. 1 autocarro cassonato ”. - 
deve contenere, a pena di esclusione, la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede 
legale della ditta, la dichiarazione di offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, formulata 
mediante indicazione del ribasso percentuale , espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo a base 
di gara:  
Tale offerta, dovrà essere chiusa nell’apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo 
antistrappo e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre all'offerta non dovranno essere 
inseriti altri documenti.  
L'offerta deve essere sottoscritta, in maniera leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del 
concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o GEIE, dalla 
mandataria o capogruppo, consorzio e consorziati che eseguiranno la prestazione, oppure, nel caso 
di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce 
o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.  
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere, è 



valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Ente appaltante.   
Saranno ammesse offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari e/o offerte in aumento e 
si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.  
Non sono ammesse, a pena di esclusione:  
- offerte contenenti riserve o condizioni ;  
- offerte in variante;  
- offerte in aumento o alla pari;  
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, IVA esclusa.  
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.  
L’apertura delle buste presentate dalle ditte concorrenti avverrà in seduta pubblica alle ore 13,00 
del giorno 10/12/2014. Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .  
La totale mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti ai superiori punti comporterà 
l’esclusione della ditta.  
Questa Amministrazione, relativamente alla sola fase di ammissione preliminare si riserva, tuttavia, 
la facoltà di invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti solo in ordine alle dichiarazioni rese.  
Al fine di accogliere, nei termini e con le modalità prescritte, anche le offerte delle ditte che, 
pur non espressamente invitate, manifestassero interesse a partecipare alla presente 
procedura, la presente lettera-invito viene pubblicato sul sito web comunale.  
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, 
imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o 
consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06. e s.m.i, alle condizioni previste dall’art 38 del 
D.Lgs. 163/06 che risultano inserite nell’elenco dei fornitori , prestatori di servizi ed esecutori dei 
lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (White list), ai sensi del D.Lgs. n. 90/2014 e con le 
modalità di cui alla circolare  n. 15006 del 28/07/2014 art. 3 per la quale  la richiesta di iscrizione 
viene  equiparata  all’inserimento nella citata lista; 
 
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno escluse.  
In caso di aggiudicazione la ditta dovrà certificare, se richiesto, con documenti originali alcune delle 
dichiarazioni prodotte.  
La presente richiesta di offerta non vincola questa Amministrazione che si riserva, in ogni 
caso, l’insindacabile facoltà di non procedere ad alcun acquisto, senza che codesta Ditta abbia 
nulla a pretendere.  
L’amministrazione si riserva inoltre di modificare in corso d’opera le condizioni dell’incarico  
a seguito di riconsegna da parte dell’ATO Pa 1 dei mezzi di proprietà comunale che 
potrebbero essere utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti;   
L’aggiudicataria, dovrà costituire una cauzione definitiva nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 
163/2006, che sarà svincolata dopo il termine della garanzia sulla efficienza dei mezzi, (mesi sei 
dalla consegna) cui sono obbligati gli offerenti.  
Data l’urgenza, al fine di assicurare il servizio nel territorio comunale, la ditta aggiudicataria si 
impegna all’espletamento del servizio a partire dalla data di aggiudicazione nelle more della stipula 
del contratto  
I pagamenti saranno effettuati, nei modi e termini previsti dal capitolato.  
Si fa presente che, in ragione della tipologia dell’affidamento, non emergono costi di 
interferenze.  
Il Responsabile del Procedimento Arch. Giaimo Salvatore – Responsabile III Settore LL.PP. Piazza 
V.E.Orlando n. 1 90045 CinisiPA tel. 091-8610204 -fax 091-8610261 www.comune.cinisi.pa.it  
indirizzo email: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 
 
Cinisi 02/12/2014 

F.to Il Responsabile del Settore  
Arch. Salvatore Giaimo  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


