
CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA DEL SELE - Bando di gara d’appalto per for-
niture di n. 1 escavatore cingolato, n. 1 escavatore cingolato (mini -escavatore), n. 2 escavatori gommati, n. 2 ter-
ne gommate, n. 1 mini pala (skid loader) con fresatrice a freddo per asfalto. - Importo complessivo appalto Euro
650.000,00 +IVA soggetto a ribasso d’asta.

L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP? NO.

I.1) CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM-SINISTRA DEL SELE UFFICIO PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI, Via Magna Graecia, 341 - 84040 CAPACCIO SCALO (SA) [IT] Tel. 0828725038; fax:
0828724541; tecnico@consbonpaestum.it; www.consbonpaestum.it.

I.2) INFORMAZIONI -

I.3) DOCUMENTAZIONE -

I.4) INDIRIZZO OVE INVIARE OFFERTE: Come p.to I.1.

I.5) Organismo di diritto pubblico.

II.1.2) Acquisto.

II.1.4) Accordo quadro? NO.

II.1.6) Oggetto: Fornitura di n. 1 escavatore cingolato; n. 1 escavatore cingolato (mini -escavatore); n. 2
escavatori gommati; n. 2 terne gommate; n.1 mini pala (skid loader) con fresatrice a freddo per asfalto.

II.1.7) Luogo: Comune di Capaccio (Sa). Codice NUTS IT805.

II.1.9) Lotti: NO.

II.1.10) Varianti: NO.

II.2.1) Importo complessivo appalto Euro 650.000,00 +IVA soggetto a ribasso d’asta.

II.3) DURATA: gg 45 dalla data contratto.

III.1.1) Cauzioni e garanzie: a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base gara. All’atto del
contratto l’aggiudicatario deve prestare: b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di ag-
giudicazione; La cauzione deve essere prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o quietanza della
Tesoreria Provinciale dello Stato; Verranno accettate, a pena di esclusione, soltanto le polizze sulla base degli
schemi-tipo previsti dal Decreto 12/03/04 n.123 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato su GU n.109
del 11/05/04.

III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: Fondi propri del bilancio del Consorzio.

III.1.3) Sono ammessi raggruppamenti ai sensi art. 10 D.Lgs. 358/92.

III.2.1.1) Situazione giuridica: Certificato di iscrizione presso la competente CCIAA, in originale o copia
conforme, in corso di validità (6 mesi data bando) o documento equipollente per le imprese non aventi sede le-
gale in Italia; è ammessa anche autocertificazione che attesti quanto sopra.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione attestante fatturato globale d’impresa per il
triennio 2002-04, nonché elenco principali forniture degli ultimi tre anni indicando importi, tipologia di veicoli e
destinatari. Potranno essere ammesse solo Ditte, anche se in raggruppamento di impresa, che, nel triennio
2002-04, abbiano conseguito un fatturato non inferiore a Euro 1.300.000,00 al netto di IVA.

IV.1) PROCEDURA: Aperta.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri sotto enunciati:
1) Prezzo: peso 35; 2) Qualità, livello tecnologico, certificazione Di qualità del produttore: peso 35; 3) durata
della garanzia (minimo mesi 12), servizio di assistenza e tempo di intervento, magazzino ricambi adeguato, offi-
cina autorizzata: peso 30; In ordine decrescente di priorità SI. a) Criterio n. 3: peso 30; 1) sub-criterio: durata
della garanzia (oltre il minimo di 12 mesi): sub-peso 5; 2) sub-criterio: servizio di assistenza offerto: sub-peso 5;
3) sub-criterio: dislocazione ed ampiezza delle officine autorizzate per l’assistenza e i tempi massimo di inter-
vento: sub peso 10; 4) sub-criterio: disponibilità dei ricambi: magazzini autorizzati,tempi minimi di approvvigio-
namento:sub peso 10.
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IV.3.2) Documenti: bando e Disciplinare di gara e allegati scaricabili gratuitamente dal sito www.consbon-
paestum.it

IV.3.3) Scadenza: 03/07/06 ore 12.

IV.3.5) Lingua: IT.

IV.3.6) Vincolo: 180 gg (dalla scadenza ricezione offerte).

IV.3.7) Modalità apertura offerte: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; Prima seduta pubblica
data 04/07/06 ore 10; luogo: Sede del Consorzio all’indirizzo cui p.to I.1; Seconda seduta pubblica c/o medesima
sede all’ora e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di
anticipo sulla data della seduta;

IV.3.7.1) Ammessi apertura offerte: i rappresentanti dei soggetti partecipanti o loro delegati.

VI.1) BANDO NON OBBLIGATORIO? NO. VI.3) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI UE? NO. VI.4) INFORMAZIONI: · SI
PROCEDERÀ ALL’AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA
VALIDA; · non sono ammesse offerte parziali o in aumento; · in caso di offerte uguali si procederà per sorteg-
gio; · è esclusa la competenza arbitrale; · non è ammesso il sub-appalto; · questo Consorzio si riserva la facoltà
insindacabile di procedere o meno, in seguito ad esame dei risultati della gara, all’acquisto di tutti i mezzi indica-
ti nella presente lettera di invito o solamente ad alcuni di essi; · la ditta aggiudicataria, indipendentemente dalla
scelta dell’amministrazione circa l’acquisto parziale a totale dei mezzi di cui alla presente lettera di invito, reste-
rà senz’altro vincolata alla fornitura la cui offerta resta valida per 180 gg; · Il presente Bando non vincola
l’Amm.ne che si riserva, per insindacabili motivi, facoltà di sospendere/annullare la procedura concorsuale in
qualsiasi fase precedente la stipula contratto.

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione appalto. Presente avviso e disciplinare di gara disponi-
bili su: www.consbonpaestum.it. Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle 12,30 al R.U.P. reperibili al n. tel. 0828725038.

Responsabile del Procedimento: ing. Gerardo Senese.

VI.5) SPEDIZIONE BANDO: 10/05/06.

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Gerardo Senese)

VISTO: Il Presidente (Pasquale Quaglia)
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