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G.O.R.I. S.P.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Degli Aranci N. 41 (NA) - Sede Operativa - Tel. 
081/ 8075411 - Fax 081/8071254 - Avviso d’asta pubblica per la fornitura, installazione e trasporto di 
materiale di arredo per la sede uffici “G.O.R.I. S.p.A.” sita in Piano Di Sorrento - Importo a base 
d’asta Euro 80.000 oltre Iva. 

 

Si rende noto che il giorno 23 luglio 2003 alle ore 09,00 nella sala assemblea dell’Azienda in Via degli 
Aranci,41 - Sorrento - si terrà un’asta pubblica per l’appalto di cui sopra, per un importo totale a base 
d’asta di E. 80.000 oltre IVA (Euro ottantamila). 

Le condizioni dell’appalto sono contenute in apposito capitolato d’appalto visibile dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato presso l’Ufficio Segreteria dell’Azienda fino a 3 giorni 
precedenti a quello fissato per l’asta. 

L’appalto verrà conferito con le modalità del pubblico incanto. L’offerta dovrà comprendere il  
prezzo unitario per ogni fornitura utilizzando apposita scheda predisposta dalla G.O.R.I. SpA.. L’offerta 
dovrà essere sviluppata in euro.  

Art. 1 - Presentazione dell’offerta Per partecipare alla gara la Ditta dovrà far pervenire, 
esclusivamente a mezzo Servizio Postale nazionale A. R. o tramite corrieri, entro le ore 12,00 del giorno 
22 luglio 2003, in apposita busta sigillata con la scritta “Gara per la fornitura, installazione e trasporto di 
materiale per la sede uffici “G.O.R.I. S.p.A.” sita in Piano di Sorrento (Na)”, la seguente documentazione: 

1. offerta con percentuale di ribasso contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca con 
impressa l’impronta di un sigillo e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta non 
devono essere inseriti altri documenti; detta offerta redatta su carta bollata o resa legale, contenente la 
misura percentuale del ribasso offerto sull’importo della fornitura posta a base d’asta sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta con firma, leggibile e per esteso, e completa dell’indicazione del Codice Fiscale, dal 
titolare o dal legale rappresentante per le società o cooperative. In caso di Ditte riunite l’offerta dovrà 
essere firmata da tutte le Ditte riunite e si dovranno indicare le parti della fornitura che saranno eseguite 
dalle singole Ditte e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Ditte si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art.10 del decreto legislativo n.358/92; 

Nell’offerta dovranno essere specificati: 

a) i prezzi unitari e totali per i singoli prodotti; 

b) il programma di esecuzione delle opere di installazione con l’indicazione del tempo di consegna e 
di montaggio delle forniture; 

c) il prezzo “a corpo”, che dovrà essere comprensivo, oltre che delle spese per la direzione e la 
gestione, anche di quelle eventuali per forniture in più che all’atto esecutivo risultassero necessarie per 
consegnare il materiale in perfetto stato di funzionamento in accordo con i requisiti richiesti; ciò perché 
l’Amministrazione non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella posta a base 
dell’ordinativo, salvo quanto per le afferenti a eventuali varianti o integrazioni espressamente ordinate 
per iscritto dall’Amministrazione in corso d’opera per motivi indipendenti dalla perfetta funzionalità degli 
arredi; 

Non saranno prese in considerazione offerte al rialzo. 

2. dichiarazioni rese, richiamando espressamente le disposizioni degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della Ditta, con le quali si attesti: 

a) di aver preso visione dell’oggetto della fornitura, delle condizioni e clausole contenute nel 
capitolato d’appalto e di accettare incondizionatamente tutte le norme, disposizioni nello stesso 
contenute, e di essere in condizione di effettuare la fornitura in conformità alle caratteristiche tecniche 
riportate nella sezione II del capitolato d’appalto; 

b) che nella preparazione dell’offerta medesima la Ditta ha tenuto conto degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, 
nonché che la stessa Ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contributi sociali; 

c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative, art. 11 del decreto legislativo n. 358/92 (così 
come sostituito dall’art. 9 del decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 402). 

“Esclusione dalla partecipazione alle gare: 
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a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 
stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 
reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) che nell’esercizio della propria attività Professionale hanno commesso un errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi  al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18"; 

d) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 1 della legge 
31 maggio 1965 n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.4 del decreto legislativo 8 
agosto 1994 n.490; 

e) di avere assolto l’obbligo previsto dall’art. 17 legge 68/99: “Assolvimento degli obblighi in materia 
di diritto al lavoro dei disabili”; 

f) di impegnarsi a vincolare la propria offerta per 90 giorni successivi alla data prevista per la gara e 
di non pretendere nulla nel caso l’Amministrazione appaltante non perfezionasse, entro lo stesso periodo, 
gli atti amministrativi di finanziamento; 

Le dichiarazioni di cui al punto 2 (2c, 2d e 2e) e al punto 3 dovranno essere prodotte: 

- per le Ditte individuali: dal titolare; 

- per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: da tutti i soci accomandatari nel caso di 
società in accomandita semplice (risultanti dal certificato della cancelleria del tribunale, sezione società 
commerciale); da tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo (risultanti dal 
certificato della cancelleria del tribunale, sezione società commerciale); da tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo; 

3. iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attività attinente 
l’oggetto di appalto ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 358/92 di data non anteriore a mesi 6, o 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 riportante tutti gli elementi e gli 
strumenti contenuti nel singolo certificato. 

4. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura da prestare anche mediante fideiussoria 
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, rilasciata esclusivamente da istituto di credito o da banche autorizzate 
all’esercizio dell’autorità bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 o da imprese 
di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi, ai quali si conferisce l’obbligo di assicurazione, o da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1/9/1993, 
n.385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie a ciò autorizzate dal Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa, dovrà espressamente prevedere la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione appaltante; 

Le Ditte non italiane dovranno presentare documentazione equipollente. Le dichiarazioni e le 
certificazioni richieste dal presente bando possono essere rese avvalendosi della facoltà espressa 
dall’art.38 del DPR 445/2000 che prevede la possibilità, per le dichiarazioni sostitutive (art.46-47 DPR 
445/2000) se non autenticate, di essere accompagnate da una copia fotostatica leggibile del documento 
d’identità o altro documento equivalente ella persona che sottoscrive la dichiarazione. Il recapito dei 
documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione 
delle offerte. Saranno esclusi dalla gara i plichi e le buste delle offerte prive di chiusura con ceralacca, 
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dell’impronta del sigillo o che non siano controfirmati su tutti i lembi di chiusura o in qualsiasi modo 
apribili. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o sia incompleto qualcuno dei documenti 
richiesti e/o delle dichiarazioni richieste. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il giudizio sulle offerte sarà emesso dall’Amministrazione appaltante a mezzo di apposita 
Commissione nominata dall’Amministrazione stessa. La Commissione esprimerà il suo giudizio verificando 
l’idoneità e le referenze dei candidati. Il criterio di aggiudicazione sarà quella del massimo ribasso sul 
prezzo a corpo posto a base d’asta. L’aggiudicazione potrà essere fatta anche per singola fornitura sulle 
varie schede sempre con il criterio del massimo ribasso. Quando in un offerta vi sia discordanza tra il 
prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’amministrazione. 

Al momento dell’aggiudicazione in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma 
dell’art. 77 del regolamento generale di Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n.27. Per 
l’individuazione delle offerte anomale verranno utilizzati i criteri di valutazione di offerte anormalmente 
basse, previsti dall’art.19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, comma 2, 3 e 4. 

24 giugno 2003 

Il Responsabile del Procedimento 
Pasquale Malavenda 

 


