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COMUNE DI MARANO - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per la fornitura e posa in opera di 
segnaletica orizzontale, verticale, e complementare - Importo complessivo della gara è di E 39.000,00 
iva inclusa. 

 

In esecuzione della determina n 238 del 16/9/03 del settore Arca di Vigilanza  

Visto il DPCM n. 55 del 10/1/91 

Si rende noto che nel giorno 31/10/03 alle ore 10,00 presso il Comune di Marano di Napoli, avrà luogo 
pubblico incanto per la fornitura, in oggetto. 

L’asta pubblica sarà tenuta con le modalità di cui agli art.73 lett.b e 75 del Regolamento sulla 
Contabilità Generale dello Stato (RD) 1924/827) e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con 
l’importo a base d’asta dell’elenco prezzi. 

Importo complessivo della gara è di E 39.000,00 iva inclusa. 

Le ditte partecipanti sono invitate a presentare offerta in ribasso sul prezzo singolo posto a base 
d’asta, espresso nell’elenco prezzi da ritirarsi presso l’ufficio gare contratti contenente inoltre le quantità 
complessive da fornire.  

L’offerta segreta, redatta su competente carta da bollo e in lingua italiana, debitamente chiusa in 
busta sigillata, recante l’oggetto dell’offerta di riferimento, dovrà essere formulata sull’elenco prezzi da 
ritirarsi presso l’ufficio gare e contratti.  

La stessa dovrà essere rimessa a mezzo posta o consegnata a mano al protocollo generale, in unico 
plico sigillato e per essere valida dovrà pervenire a questo Comune non più tardi delle ore 12,00 del 
giorno precedente a quello in cui si tiene l’asta. Sul plico contenente l’offerta dovrà essere indicato il 
nome del mittente e l’oggetto dell’appalto. 

Inoltre, in tale plico vanno inseriti i seguenti prove scritte: 

1) certificato della camera di commercio o certificazione di analogo albo dello Stato, completo di 
oggetto sociale e attività svolta di data non anteriore a mesi sei. Da tale certificato deve risultare che la 
ditta non si trova in stato di liquidazione fallimentare e non ha presentato domanda di concordato o 
procedura di fallimento o concordato si siano verificati nell’ultimo quinquennio. 

2) dichiarazione con firma autenticata ai sensi dell’art.20 Legge 4.1.68 n. 15 con la quale il titolare o 
il legale rappresentante della ditta o società attesti: 

a) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi stessi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare; 

b) di accettare l’appalto per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e 
complementare alle condizioni dettate dal C.S.A. ed elenco prezzi, approvati con atto di determina n.238 
del 16/9/03 del settore Area di Vigilanza, dove sono dettagliatamente indicate le caratteristiche tecniche 
del materiale da fornire, nonché la posa in opera dello stesso; 

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza che a suo 
carico o dei propri conviventi vi siano procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative alla iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

d) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività ovvero, in 
corso di una delle predette procedure; e) che il numero di partita IVA della ditta è il seguente 
.................  

3) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo di E 39.000,00 iva inclusa, da presentare 
mediante assegno circolare intestato al Comune di Marano di Napoli, oppure con accensione di polizza 
fideiussoria assicurativa o bancaria. 

4) certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e del Direttore 
tecnico; 

5) copia del Capitolato speciale d’appalto timbrata e firmata in ogni pagina; 

6) che abbiano svolto nell’ultimo triennio (2000-2001-2002) forniture analoghe con relativa posa in 
opera, per conto di P.A. almeno pari ad E 39.000,00; 
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7) di essere in possesso del certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 

8) che si impegnino ad utilizzare, in caso di aggiudicazione, materiali conformi alla circolare Ministero 
LL.PP. n.2357 del 16/5/1996 e s.m.i., avente ad oggetto il rispetto delle norme EN 45014; 

9) che si impegnino a fornire prodotti certificati ai sensi della circolare 3652/98; 

10) che si impegnino a rispettare i parametri minimi relativi alla segnaletica orizzontale, a corredo 
della verticale, di ci alle norme UNI EN 1436/1998; 

Non sono ammesse offerte in aumento, varianti al capitolato né offerte condizionate. Si procederà 
all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno una offerta valida. Nel caso di offerte uguali si 
procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 dell’R.D. 23/5/924 n. 827. La ditta aggiudicataria dovrà 
costituire all’atto della stipula del contratto cauzione definitiva pari al 5% dell’importo di aggiudicazione 
a mezzo di polizza fideussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta con formale rinuncia 
della società assicuratrice del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Cod.Civile. 
L’Amministrazione si riserva di escludere dall’incarico qualsiasi concorrente senza che questi possa 
reclamare indennità o pretendere che gli siano rese note le ragioni dell’esclusione.  

Il C.S.A. l’elenco prezzi e tutti gli atti relativi all’Incanto sono visibili presso l’ufficio gare e contratti 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
 
 Il Funzionario Dirigente 
 Magg. G. Granata 
 
 


