
COMUNE DI NOCERA INFERIORE - (Provincia di Salerno) - Comando Polizia Locale - Bando di gara
per la fornitura divise invernali ed estive, compresi accessori, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale -
Valore a base di gara Euro 140.822,00 = oltre IVA (aliquota 20%).

Procedura aperta ex R.D. n. 827/1924 e D.P.R. n. 573/1994

(Da pubblicare sul BURC)

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Nocera Inferiore (SA), Piazza Diaz n. 1 - 84014 Nocera Inferiore
(SA) - tel. 081/3235445 - fax 081/5177284.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: Fornitura divise invernali ed estive, compresi accessori, per
gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

3. VALORE A BASE DI GARA: Euro 140.822,00 = oltre IVA (aliquota 20%).

4. LUOGO DI ESECUZIONE:. Comune di Nocera Inferiore (SA)

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.

Parametri:

* aspetti tecnico qualitativi - max punti 60 (di cui max punti 25 per qualità merceologica degli articoli; max
punti 25 per caratteristiche estetiche e di funzionalità degli articoli; max punti 10 per esperienze, e referenze
pregresse);

* prezzo della fornitura - max punti 40.

7. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: Ore 12,00 trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente sul BURC.

8. MODALITA’ DI REDAZIONE ED INOLTRO OFFERTE: L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà
pervenire, esclusivamente a mezzo servizio Postale, al: Comune di Nocera Inferiore (SA) - Ufficio Protocollo -
Piazza Diaz n. 1 - 84014 Nocera Inferiore (SA).

L’offerta dovrà essere formulata secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. Tutte le pre-
scrizioni da Capitolato saranno fatte valere pena la esclusione dalla gara

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: In un plico principale saranno racchiusi: 1) Plico sigillato con ce-
ralacca e firmato sui lembi, contenente l’offerta economica; 2) Polizza fidejussoria, per cauzione provvisoria
come da Capitolato; 3) Capitolato Speciale d’Appalto, datato e sottoscritto su ogni pagina e nell’apposita sche-
da; 4) Autocertificazione attestante: a) denominazione ragione sociale e sede della Ditta, b) iscrizione alla Ca-
mera di Commercio con indicazione dell’attività come da Capitolato, numero di dipendenti e soci; c)
dichiarazione sull’inesistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10, L. n. 575/1965
(antimafia); d) dichiarazione sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 10, D.LgS. n. 65/2000; e)
elenco di forniture analoghe a quella in gara (divise per P.L.) eseguite nell’ultimo triennio in favore di Pubbli-
che Amministrazioni che porti indicati i Clienti, gli oggetti, gli importi, le date. Dichiarazione degli Enti del
buon esito delle forniture. In aggiunta al plico principale andrà presentato, nel termine valevole per la presenta-
zione delle offerte, apposito pacco contenente la campionatura degli articoli offerti ed ulteriore documentazio-
ne secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto .

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara avrà luogo in seduta pubblica presso l’Aula Consiliare,
piano primo, Palazzo di Città. L’apertura dei plichi avverrà nel giorno ed ora comunicato dall’Ente ai Soggetti
partecipanti. In tale occasione si procederà unicamente alla verifica della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione alle fasi successive di gara ed al riscontro del deposito della prevista campionatura. In seguito,
un’apposita commissione valuterà le offerte tecniche ed attribuirà i relativi punteggi. Infine, i concorrenti saran-
no nuovamente convocati in seduta pubblica, per l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione. L’ag-
giudicazione avverrà anche in caso di offerta unica ritenuta valida.

11. DISPOSIZIONI FINALI : Il Capitolato Speciale d’Appalto potrà essere acquisito dal sito Web ufficia-
le dell’Ente

(http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it).
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli Enti Locali, D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del procedimento è il Dirigente il Settore
Polizia Locale, dott. Giancarlo Correale.

dott. Giancarlo Correale
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