
COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Asta pubblica per l’appalto della fornitura di litri
170.000 di gasolio da riscaldamento per alimentare gli impianti termici degli edifici di competenza comunale non
escluso gli edifici scolastici per il periodo 15.11 2006/31.03.2007 importo della fornitura a base di gara Euro
162.690,00 oltre I.V.A. al prezzo unitario di Euro 0,957 al litro oltre I.V.A.

Per il giorno 16 novembre 2006 alle ore 11 00 è indetta presso la sede municipale di questo Comune, una
gara per l’appalto della fornitura di gasolio di cui all’oggetto secondo le modalità dell’art. 73 e 76 lett.c) del re-
golamento 23 maggio 1924, n. 827 ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 554/99, per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato mediante asta pubblica a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo posto a base d’asta. L’importo dell’appalto è previsto in Euro 162.690,00.

Il prezzo unitario del combustibile posto a base di gara è di Euro 0,957 a litro di cui Euro- 0,403 per Accisa
ed Euro 0,554 per costo combustibile. Il luogo della fornitura è presso i vari edifici scolastici, case comunali ed
impianti sportivi del territorio Comunale. La fornitura sarà effettuata con scarichi mensili durante la stagione
invernale a far data dal 15.11.2006. La fornitura è finanziata con i fondi comunali. Le ditte possono svincolarsi
dalla propria offerta decorsi 150 giorni dalla presentazione.

I relativi atti sono visibili presso l’ufficio Edilizia Scolastica di questo Comune dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dei giorni feriali, e sul sito internet www.comune.ottaviano.na.it. La ditta che intende partecipare alla gara do-
vrà far pervenire a questo Comune entro e non oltre i termini sopra riportatati, un plico chiuso e sigillato con in-
dicazione del mittente e con la seguente scritta “Gara per la fornitura di gasolio da riscaldamento” mediante
Raccomandata A.R., corriere privato o tramite recapito diretto al Protocollo non più tardi del giorno preceden-
te a quello su indicato entro le ore 13,00; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Prova dell’avvenuto recapito è data esclusi-
vamente dal timbro apposto dall’ufficio Protocollo dell’Ente. Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno
ammessi reclami.

Per “plico sigillato” s’intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura propria del plico o
della busta (lembi incollati o nastro a funicella] sia applicato sulla chiusura (e cioè sui lembi incollati o sulla le-
gatura) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a
confermare l’autenticità della chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. Per le offerte
pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. Tale plico dovrà contenere: Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Prova
dell’avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro apposto dall’ufficio Protocollo dell’Ente. Per le offerte
pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. Per “plico sigillato” s’intende un plico od una busta su cui,
oltre alla normale chiusura propria del plico o della busta (lembi incollati o nastro a funicella) sia applicato sulla
chiusura (e cioè sui lembi incollati o sulla legatura) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assi-
curare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l’autenticità della chiusura originaria al fine di evitare ma-
nomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo può consistere sia in una impronta impressa su materiale
plastico come ceralacca riscaldata o piombo, sia in una- striscia incollata con timbri e firme. Per le offerte perve-
nute in ritardo, non saranno ammessi reclami. Tale plico dovrà contenere:

1) Dichiarazione, redatta in carta libera contenente quanto previsto dall’allegato “A” al presente Capitola-
to d’oneri, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante munito di regolare mandato (tale di-
chiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica firmata, di un
documento d’identità del sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi
dell’art 38, D.P.R. 445/2000 la firma apposta sulla dichiarazione.

2) L’Offerta Economica, compilata sul modello allegato “B” al presente Capitolato e con le modalità ivi in-
dicate sul quale dovrà essere apposta marca da bollo da Euro 14 62, dovrà indicare lo sconto al litro di gasolio
così come determinato al precedente art.16. A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la pre-
sentazione dell’offerta dovrà: essere sottoscritta - nel modo indicato alla successiva lettera b) - completata -sen-
za abrasioni o correzioni di sorta in ogni sua parte e dovrà contenere tutti i dati richiesti. essere firmata, in modo
leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal titolare dell’impresa -o dal suo legale rappresentante (in
caso di RTI dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese -partecpanti), munito di regolare mandato;

a) essere chiusa in una busta. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. Tale busta chiusa
dovrà essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato. Non
sono ammesse offerte parziali o limitate ad una parte della fornitura, offerte condizionate o univocamente non
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determinabili._

3) Certificato Generale del Casellario Giudiziario in originale in data non anteriore -a sei mesi rispetto alla
data di presentazione dell’offerta:

3a) per le imprese individuali: del titolare e del direttore tecnico, se quest’ultimo è persona diversa dal tito-
lare;

3b) per le società: del direttore tecnico e di tutti i componenti la società, se trattasi di società in nome collet-
tivo; del direttore tecnico e di tutti gli -accomandatari, se trattasi di- società in accomandita semplice del diretto-
re tecnico e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società. Se la- ditta è
costituita in società commerciale o cooperativa, dovrà presentare il Certificato della Cancelleria del Tribunale
Competente, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la società non si
trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato, nel quale sia indicato il nominativo delle persone desi-
gnate a rappresentare e impegnare legalmente la società stessa.

4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per la categoria
“Commercio di prodotti petroliferi” con l’oggetto sociale attivato di data non superiore a mesi sei dalla data
della gara. E’ possibile sostituire i certificati di cui ai punti 3 e 4-con dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi
della legge 04.01.1968 n. 15.

5) Cauzione a favore del Comune di Ottaviano pari al 2 % dell’importo della fornitura, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta migliore, e in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77
del R.D. 23.05.1924 n. 827. Si procederà all’aggiudicazione della gara, anche nel caso venga presentata una sola
offerta valida. I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne
sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 642 come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955; Mentre l’offerente resta impegnato per ef-
fetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà verso di questo. alcun obbligo se non
quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno con-
seguito piena efficacia giuridica. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo
alla gara stessa -o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.

La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario è subordinato all’accertamento da parte di questa Ammi-
nistrazione circa la sussistenza o meno a carico dell’interessato, di procedimenti o provvedimenti di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965-n. 575, così come sostituito dall’ari. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni.

L’inosservanza della normativa antimafia e di quella relativa al subappalto comporta la comminatoria di
sanzioni penali e la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale. Qualora risultino proce-
dimenti o provvedimenti a carico, l’aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue “ope legis”. Per
quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi che regolano le pubbliche fornitu-
re.

Il Responsabile del VIII Settore
Ing. Giovanni Del Giudice
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