COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA DI CAGLIARI
P.zza E. Lussu, 09040 Ballao-C.F. n.80001950924-tel.070/957319-fax 070/957187

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
BANDO DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI PER LA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI DI BALLAO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera dell’arredamento per la casa alloggio per
anziani di Ballao.
La gara sarà svolta mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
CPV 39151000- 5 MOBILI VARI
CUP J68G09000110004
GIG 04593267CC
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del 19/04/2010
INDIRIZZO: PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA) Tel. 070 957319 e Fax. 070
957187
APERTURA OFFERTE: dalle ore 10,00 del 20/04/2010 prima seduta di gara in seduta pubblica.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Il prezzo della fornitura dell’arredamento oggetto dell’appalto, consegnati completi in ogni sua
parte ed installati a perfetta regola d’arte in conformità all’offerta presentata dalla ditta offerente, è
stimato in euro 58.333,33 IVA ESCLUSA . L’importo si intende comprensivo del costo di ogni
fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per la posa in opera della
fornitura, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione; i quantitativi
di arredi da fornire corrisponderanno a quelli proposti in sede di offerta.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente
capitolato, niente escluso ed eccettuato.
ART. 3 – SEDE DELLA FORNITURA

Luogo della fornitura oggetto del presente appalto è la Casa Alloggio per anziani di Ballao, situata
in Via Flumendosa ex Scuole Elementari.
ART. 4 - SOPRALLUOGO

Le ditte concorrenti prima di presentare la domanda di partecipazione dovranno effettuare un
sopralluogo guidato al locale da arredare oggetto del presente Bando, previo appuntamento telefonico
da concordare, almeno due giorni prima, con il Responsabile del procedimento Rag. Marisella Melis
ovvero con il Geom. Bruno Tegas), e deve avvenire entro il giorno antecedente a quello di scadenza per
la presentazione delle offerte. Colui che effettua il sopralluogo, munito di documento di
riconoscimento, dovrà essere o un Legale rappresentante o il direttore tecnico risultante dal certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. o da altro tecnico dipendente munito di apposita delega nella quale dovrà
figurare anche la qualifica. Nel caso di A.T.I. o di Consorzi ex art. 2602 c.c., costituiti o da costituirsi,
colui che effettua il sopralluogo dovrà esibire una delega sottoscritta almeno dall’impresa che assume o
assumerà le vesti di capogruppo.
Dell’avvenuto sopralluogo, anche ai fini dell’ammissione alla gara, verrà dato atto con apposito
verbale sottoscritto dal rappresentante dell’offerente e dal tecnico di questo Ufficio; il verbale viene
emesso in duplice originale di cui un esemplare viene consegnato a colui che ha effettuato il
sopralluogo in nome e per conto dell’offerente. Copia di detto originale viene inserito dall’offerente nel
plico unitamente alla documentazione amministrativa.
Sono ritenute valide le certificazioni rilasciate per i sopralluoghi effettuati con il precedente
appalto successivamente revocato.
ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ – COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE

La rispondenza della fornitura degli arredi e delle attrezzature all’offerta presentata e aggiudicata
sarà accertata dal competente Ufficio Tecnico in contraddittorio con i rappresentati della ditta
appaltatrice.
Se la fornitura a giudizio insindacabile del competente Ufficio Tecnico dovesse risultare in tutto o
in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite, la ditta
appaltatrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all’occorrenza indicato e,
comunque, a salvaguardia dell’esigenze dell’Ente appaltante, della qualità e tipologia stabilita.
Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi e fabbriche
scelti ad esclusiva cura della ditta, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in
corso di esercizio della produzione i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero
venissero a mancare ed essa fosse, quindi, obbligata a ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche
in tali casi resterà invariato il prezzo della fornitura come pure le prescrizioni relative alla qualità dei
materiali.
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA

Tutti i lavori per la posa in opera degli arredi e delle attrezzature in oggetto saranno eseguiti
secondo le migliori regole d’arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione dei lavori
verranno date dal competente Ufficio Tecnico. E’ inteso che la ditta appaltatrice attuerà a sua cura e
spese tutti i provvedimenti necessari alla richiesta di autorizzazioni alla fornitura di certificazioni e
prove sui materiali e quant’altro necessario.

ART. 7 - TEMPI DELLA FORNITURA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Salvo diversa indicazione dell’Ente appaltante le consegne dovranno essere effettuate entro e non
oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione formale di aggiudicazione
definitiva da parte del Responsabile del Procedimento.
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle
forniture in oggetto.
I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza
e prevenzione incendio e a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone; la postazione di lavoro
dovrà essere conforme al D. Lgs. 626/1994 e ss.mm.
Degli arredi e di tutti i materiali proposti dovrà essere indicata la classe di reazione al fuoco.
Tale circostanza sarà oggetto di autodichiarazione in sede di presentazione dell’offerta tecnica,
come previsto al successivo art. 9 (Contenuto Offerta Tecnica - busta B) e sarà successivamente
certificata a cura della ditta appaltatrice contestualmente alla consegna della merce, pena il rifiuto della
stessa.
La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del
personale impiegato oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie
assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere assoggettato a cura
e spese della medesima a tutte le assicurazioni assistenziali previdenziali ed assicurative a favore dei
prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
La ditta appaltatrice esonera, pertanto, fin da ora, l’Ente appaltante nella maniera più ampia da
qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale
addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della
normativa su richiamata.
La ditta è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le
maestranze di cantiere ed in particolare le disposizioni per la sicurezza.
ART. 9 - CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

Nella busta B) Offerta Tecnica deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara:
l’offerta tecnica della fornitura redatta sulla base delle indicazioni riportate nella parte II “Specifiche
tecniche” del presente Bando, formulato nel modo seguente:
- Scheda tecnica degli arredi e delle attrezzature proposte, comprendente una dettagliata
descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità dei materiali proposti, delle
caratteristiche estetiche, funzionali e d’uso di ciascun arredo e attrezzatura proposta – corredata
da fotografie e/o disegni particolareggiati (pianta, prospetti, prospettiva) tale da consentire
inequivocabilmente la percezione formale dell’oggetto od altro materiale illustrante le
caratteristiche delle proposte. La scheda deve, comunque, evidenziare tutti gli elementi ritenuti
indispensabili per la corretta valutazione, da parte della Commissione di gara, dei criteri indicati
all’art. 10.
- Attestazione relativa alla omologazione della classe di reazione al fuoco dei materiali d’arredo;
- Attestazione da parte di professionista abilitato relativa alla resistenza al carico d’incendio degli
arredi proposti in progetto;
- Periodi di garanzia e assistenza;

-

-

Legenda riferita agli arredi proposti e con le rispettive quantità da alloccare nei vari locali;
Depliants illustrativi dei materiali;
Il servizio di assistenza tecnica fornito dalla ditta dopo la vendita dei prodotti con indicazione
dell’eventuale possibilità di sostituire o integrare gli elementi d’arredo nel tempo e l’eventuale
ribasso percentuale mantenuto nel tempo per i ricambi o le integrazioni che si rendessero
necessarie in futuro;
Indicazione se il fornitore è anche produttore degli arredi;
Indicazione dei tempi di consegna;
Dichiarazione comprovante la capacità economica e finanziaria;
Dichiarazione comprovante la capacità tecnica.

L’offerta tecnica della fornitura deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal titolare/legale
rapprsentante e procuratore dell’impresa e, in caso di associazione di imprese dal titolare/legale
rappresentante o procuratore di ciscuna impresa facente parte del raggrupamento temporaneo di
imprese o consorzio.

ART. 10 - ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
conformità alle disposizioni previste dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
L’appalto della fornitura degli arredi sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta che
avrà ottenuto il punteggio maggiore, valutata sulla base dei seguenti criteri e secondo i seguenti
parametri:
CRITERI
CARATTERISTICHE
ESTETICHE,
TECNICHE
E
QUALITA’
DEI
MATERIALI PROPOSTI

AFFIDABILITA’

TEMPI DI CONSEGNA

PREZZO

PUNTEGGIO NOTE
70

Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della qualità
del design con riferimento soprattutto alla compatibilità
con il contesto della sala; dei sistemi costruttivi; sulla
rispondenza alle norme comprovate dalle certificazioni
richieste in materia nonché sulla qualità dei sistemi di
assemblaggio.

5

Il punteggio sarà assegnato sulla base del servizio
postvendita, dell’assistenza tecnica e della disponibilità di
ricambi ed integrazioni di elementi d’arredo nel tempo.
Sarà valutato positivamente il fatto che il fornitore sia
anche produttore degli arredi.

5

Fino a 60 gg. punti 0
Da 55 a 59 gg. punti 1
Da 45 a 54 gg. punti 3
Meno di 45 gg. 5 punti

20

Il maggior punteggio sarà assegnato all’offerta più
conveniente, alle altre offerte sarà assegnato il punteggio
secondo la seguente formula:
P = N/A X 20
Dove P = punteggio da assegnare
N = importo offerto più conveniente
A = importo offerta da valutare

VERRANNO

RICONOSCIUTI “TECNICAMENTE IDONEI” E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE
ECONOMICA, LE OFFERTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALMENO
42 PUNTI.

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più
elevato dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e nell’offerta
economica. A parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggiore
punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a
sorte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè soddisfi le
esigenze dell’Ente.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l’offerta risultata più
vantaggiosa sia ritenuta eccessivamente onerosa.

ART. 11 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire con qualunque mezzo (servizio postale,
agenzia di recapito autorizzata, a mano), entro il termine indicato nell'art. 1, al seguente indirizzo:
Comune di Ballao – Piazza Emilio Lussu 3, 09040 Ballao (CA).
Il plico deve essere chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, deve recare all’esterno
l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di telefono
e fax dell’Impresa mittente.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1. BUSTA A- La documentazione amministrativa
2. BUSTA B- L'offerta tecnica
3. BUSTA C- L’offerta economica
A pena di esclusione le tre buste, ciascuna delle quali sigillata con ceralacca e controfirmata sui
tutti lembi di chiusura, deve recare l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo
dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta
tecnica” e “C – Offerta economica”.
L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Qualora il plico pervenisse lacerato o risultasse privo di sigilli e/o di firma sui tutti lembi di
chiusura, oppure non contenesse le prescritte indicazioni e dicitura, l’offerta sarà esclusa dalla gara.
1. Documentazione amministrativa
La documentazione amministrativa è costituita dalla:
• Domanda di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana ed in conformità all’ Allegato
1 predisposto dall’Ente appaltante. Nella domanda dovranno essere riportati i dati relativi
alla Ditta ed al sottoscrittore ed essere indicata la forma con la quale l’Impresa intende
partecipare alla gara.
• Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.00, n° 445, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso

•
•
•

di validità dei sottoscrittori. La dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’ Allegato
2 predisposto dall’Ente appaltante.
Garanzie a corredo dell’offerta: Dichiarazione di impegno da parte del fidejussore come
indicato all’Art. 75 comma 8 ) e Art.113 ) D. Lgs.163 /2006.
Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di RTI già
costituito secondo le modalità dell’art. 37, commi 14) e 15) del DLgs 163/2006 (se
necessario).
Verbale di sopralluogo.

2. Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere espressa sullo schema dell’Allegato 3 predisposto dall’Ente
appaltante, denominato “Offerta tecnica” e secondo le indicazioni riportate nell'articolo 9.

3. Offerta economica
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Impresa e resa in conformità allo schema dell’Allegato 4, predisposto dall’Ente e denominato
"Offerta Economica"
Qualora il concorrente partecipi in forma di associazione temporanea, o di consorzio non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
ART. 12 - GARANZIE

Dovranno essere presentate garanzie:
- relative agli arredi per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dal momento della fornitura,
esclusi danneggiamenti dovuti ad atti vandalici.
Dovranno essere assicurati interventi di manutenzione durante detti periodi di garanzia al massimo
entro 5 giorni per i mobili di arredo.
La ditta appaltatrice dovrà garantire l’eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e
parti in legno o altro materiale) per almeno 2 anni dal momento dell’effettiva fornitura sia per
completamenti di arredo sia per sostituzione in caso di rottura.
I periodi di garanzia e di assistenza dovranno essere espressamente dichiarati in sede di
presentazione
della
offerta-tecnica,
come
precisato
al
precedente
art.
9.
Si precisa che gli allegati 1), 2), 3), 4) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando di
gara/capitolato d’oneri.
ART. 13 - PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura avverrà dopo la consegna, il montaggio, la posa in opera e le
verifiche, specificate nel presente capitolato, di tutte le forniture dietro presentazione di regolare
fattura, che sarà liquidata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.
ART. 14 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

Le ditte invitate alla gara dovranno presentare a pena di esclusione:
a) la cauzione provvisoria di euro 1.166,67 pari al 2% dell’importo a base d’asta al netto dell’IVA.
b) a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali prima della stipula del contratto e,
comunque, prima della fornitura degli arredi la ditta appaltatrice è tenuta a prestare nei modi previsti

per legge una cauzione definitiva nella misura percentuale di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La
cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque,
fino a che non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte della Stazione appaltante.
Le spese derivanti dal contratto ammontabili a circa euro 1.000,00, sono a carico della ditta
appaltatrice.

ART. 15 – CAPACITÀ FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA

Pena l’esclusione dalla gara le ditte concorrenti dovranno possedere, ai sensi del D.Lgs. 163/06,
un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del
presente bando (2005-2006-2007-2008-2009), non inferiore a 3 (tre) volte l’importo posto a base di
gara (IVA esclusa). Il concorrente deve elencare le principali forniture a prevalente lavorazione
artigianale e obbligatoriamente indicare per ogni singola fornitura elencata, l’importo, l’oggetto e la
località, il committente ed il periodo di esecuzione, al fine di permettere all’Ente appaltante la verifica
di quanto dichiarato.
In caso di raggruppamento la Capogruppo deve possedere almeno il 60% dei requisiti e le
mandanti il 20%, il raggruppamento nel suo complesso dovrà comunque possedere i requisiti al 100%.
Inoltre, mediante presentazione di attestazioni di regolare esecuzione – in originale o copia
autenticata, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi del D.P.R. 446/2000 – rilasciata da una
Pubblica Amministrazione, le ditte concorrenti dovranno dimostrare di aver svolto negli ultimi cinque
esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2005-2006-2007 – 2008 –
2009), almeno 1 (una) fornitura identica a quelle oggetto di gara di singolo importo pari o superiore a
quello posto a base di gara, nelle quali sia chiaramente indicato il soggetto committente, l’oggetto della
fornitura, l’importo della medesima ed il periodo di riferimento.
ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto alla ditta affidataria di subappaltare in tutto o in parte la progettazione, la fornitura
e la posa degli arredi di cui al presente capitolato.
E’ fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a
stipulare.
ART. 17 - PENALITÀ – PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

La ditta appaltatrice sarà tenuta a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni
inadempienza. Per quanto attiene al danno derivante dal ritardo nell’adempimento nella consegna degli
arredi, esso viene determinato nella misura di euro 150,00 per ogni giorno solare di ritardo. La
penale in ogni caso non deve superare il terzo del valore della merce consegnata in ritardo. La fornitura
che dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non rispondente a quanto dichiarato in fase di
presentazione dell’offerta tecnica sarà rifiutata e la ditta fornitrice avrà l’obbligo di ritirarla e sostituirla
con altra a proprie cure e spese. Se trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione scritta
l’aggiudicataria non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, l’Ente
appaltante potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte l’eventuale maggior
prezzo. Qualora invece l’Amministrazione ritenesse di accettare anche parzialmente la predetta
fornitura il relativo prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. a tutto danno e rischio del contraente qualora si dovessero verificare ritardi nella
consegna superiori a 30 giorni solari o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della
fornitura. In ogni caso resta valido il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni il Comune
potrà avvalersi mediante trattenuta sui crediti dell’aggiudicataria per consegne già eseguite o sulla
cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni
di legge e ai regolamenti in vigore in materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per
l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto è competente il Foro di Cagliari.
ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Marisella Melis
Amministrativo Contabile.

Responsabile dell’Area

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DI GARA

L’accesso agli atti e ai documenti relativi alla presente procedura di gara compresi quelli presentati
dalle ditte concorrenti, sarà consentito nelle forme e con le modalità previste dall’art. 13 del D. Lsg.
163/2006 e dall’art. 21 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. ii.
In sede di presentazione dell’offerta tecnica la ditta concorrente, se ritiene, può indicare, tramite
dichiarazione, quali informazioni della propria proposta tecnica siano caratterizzate da segretezza
tecnica o commerciale al fine di limitare l’eventuale richiesta di accesso agli atti da parte delle altre
ditte concorrenti.
ART. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

La stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse
alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente
alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
la gestione del contratto.

PARTE II^ SPECIFICHE TECNICHE

L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto il montaggio e l’installazione di arredi e
attrezzature occorrenti all’espletamento delle attività che saranno svolte all’interno della Casa Alloggio
per Anziani.
In particolare l’arredamento dei sopraelencati ambienti del Centro Anziani riguarderanno:
•
•
•
•
•
•

N. 8 camere ospiti;
N.1 camera personale;
infermeria;
segreteria;
ripostiglio ;
Locale armadi.

ART. 22. ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI POSTI A BASE DI GARA

CENTRO ANZIANI
POS.

Descrizione

1

ARMADIO DUE ANTE in legno massello di mogano compreso di
cassettiera in legno interna, interamente in legno con tre cassetti
dell’altezza totale di cm 60 e larghezza cm 45 . Ripiano dello stesso
legno spessore 25 mm montato a 165 cm da terra . Tubo appendi
abito sempre in legno massello di mogano. Fianchi armadio lisci
realizzati in legno massello dello spessore di 25 mm. Ante aventi tre
bugne delle dimensioni 53hx41cm .Schienale in compensato di
mogano. Lo spessore dell’anta dovrà essere di 25 mm . Zoccolo
dell’altezza di 85 mm sporgente 30 mm rispetto al fianco
dell’armadio e all’anta . Lo zoccolo e il top, anch’esso sporgente di
tre cm dovranno avere una sagomatura arrotondata. I colori possono
essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o
mogano chiaro. L'armadio deve poter essere adattabile agli eventuali
ostacoli murari quali pilastri e deve essere predisposto di cornici e
zoccolo per favorire l'affiancamento di più armadi stessi.

U.M.

Q.TA’

CAMERE DA LETTO OSPITI E CAMERA ASSISTENTI

2

Dimensioni: 100 cm. x 226 cm.x 54cm.
SOMIER con telaio in legno massello rinforzato dotato di ruote nella
parte anteriore e completo di rete, dotato di testiera somier anch'essa
omologata 1 IM rotonda: testiera letto singolo realizzata con telaio in
legno massello di mogano sezione 50x50 mm con bordo esterno
sagomato in tondo con cornice tonda alta cm 15 larga 60cm dello
stesso spessore di cm 5. Pannello centrale impiallacciato di mogano.
I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo
decapè o mogano chiaro.
Dimensioni telaio: h. 35 cm (finito da terra), spessore bordo telaio
H.20 cm.
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PREZZO
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Dimensioni testiera: cm.90x120h
MATERASSO IGNIFUGO, altezza cm 20 ca, caratterizzato da
tessuto di rivestimento jacquard ignifugo classe 1 IM avana, con
imbottitura coibentante in poliuretano espanso senza CFC, spessore
dell'imbottitura pari a 1,5 cm, altamente flessibile e ignifuga,dotato di
fascia di rivestimento anch'esso in tessuto jacquard ignifugo con
aeratori, feltro ignifugo, molle Bonnel biconiche con diametro 2,4
mm, sistema box perimetrale in poliuretano espanso senza CFC
ignifugo.
Dimensioni:L.90XH.20XLungh.190
CUSCINO ignifugo costituito da anima in poliuretano espanso
ignifugo classe 1, imbottitura in poliestere ignifugo in classe 1.
Fodera in tessuto ignifugo classe 1 lavorazione tipo jacquard.
Certificato classe di reazione al fuoco 1IM.
Dimensioni: cm.50x80
COMODINO CON UN CASSETTO.
Realizzato con un top dello spessore di mm 30 con il bordo a vista
lavorato con una sagomatura tonda sporgente 3 cm rispetto alla
struttura stessa del comodino . I fianchi avranno lo spessore di 25
mm realizzati in mogano massello. Lo zoccolo avrà un altezza di 85
mm la parte alta dovrà avere la stessa lavorazione del bordo top. Il
cassetto realizzato interamente in legno con frontale liscio avrà un
altezza di cm 12 e una larghezza di cm 30. I colori possono essere
proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano
chiaro.
Dimensioni 50h.x 35P.x 41L.
SCRITTOIO in legno massello mogano con cassetto e anta cieca,
con top in legno dello spessore di cm 3 con bordo sagomato in tondo
e sporgenza di tre cm rispetto ai fianchi. Spessore fianchi 25 mm . Il
vano cieco avrà la larghezza di 56 cm e sarà dotato di un ripiano
intermedio. Zoccolo di base sporgente di cm tre rispetto ai fianchi
sagomato in tondo come il top. I colori possono essere proposti tra
avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.
Dimensioni: L.129xP. 57xH.82.
MOBILE DUE ANTE, realizzato interamente in legno massello di
mogano sia all’interno che all’esterno. Ripiano dello stesso legno
spessore 25 mm montato. Fianchi mobili lisci realizzati in legno
massello dello spessore di 25 mm. Ante aventi tre bugne delle
dimensioni 53hx41cm .Schienale in compensato di mogano. Lo
spessore dell’anta dovrà essere di 25 mm . Zoccolo dell’altezza di 85
mm sporgente 30 mm rispetto al fianco dell’armadio e all’anta . Lo
zoccolo e il top, anch’esso sporgente di tre cm dovranno avere una
sagomatura arrotondata.Le dimensioni globali dell’armadio saranno
di 120cm. x 75 cm. I colori possono essere proposti tra avorio
celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.
Dimensioni: L.120xH.75xP.45
SEDIA A POLTRONCINA con braccioli stondati dotata di cuscino
separabile dalla sedia in tessuto colore ecrù altezza cuscino 6 cm. I
colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo
decapè o mogano chiaro.
Dimensioni:L.55X60X79H.
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SPECCHIO realizzato con cornice della sezione 50mmx70mm in
legno massello di mogano. I colori possono essere proposti tra avorio
celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.

9

Dimensioni: L.72x100h. cm.
ANGOLO TV
10

11
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- TV LCD Hannspree - ST281MAB Display Lunghezza diagonale
(polliciaggio) 28 " Tecnologia LCD Tipologia high definition Full
HD Formato di visualizzazione 1080p (F ULL HD)
Dimensioni: Larghezza 67.3 cm Profondità 8.9 cm
Altezza 49 cm
DIVANO ATTESA DUE POSTI
Scocca in multistrato di legno, fianchi laterali in materiale ligneo,
imbottitura in resina poliuretanica espansa inderformabile e ad alta
intensità.Tessuto ignifugo in categoria V.
POLTRONA ATTESA
Scocca in multistrato di legno, fianchi laterali in materiale ligneo,
imbottitura in resina poliuretanica espansa inderformabile e ad alta
intensità.Tessuto ignifugo in categoria V.
TAVOLINO
tavolino in legno massello dim cm. 80x80x50

1
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AMBULATORIO
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ARMADIO porta documenti con 4 ante e cassetti e con ripiani
regolabili in altezza, impiallacciato sia internamente che esternamente
con essenza di legno noce nazionale o ciliegio, composte da fianchi e
ripiani strutturali di battuta anta, collegati tra loro mediante un
sistema che non prevede chiodi di legno. Sono previsti sistemi di
livellamento per compensare eventuali dislivelli di pavimento, con
regolazione dall’interno o dall’esterno del mobile. I fianchi hanno
all’interno una serie di fori per permettere l’aggancio di tutta la
ferramenta necessaria al montaggio, quali cerniere, ripiani, ecc. Le
ante cieche , di spessore di 20 mm, sono in listellare impiallacciate,
internamente ed esternamente, e dotate di CERNIERE A 90°a triplice
regolazione e serrature. Rifinita nella parte superiore da un unico top
in listellare con uno spessore pari a 25 mm, impiallacciato in essenza
di legno. I cestoni saranno dotati di guide metalliche montate su rulli
in materiale plastico (conformi alle normative UNI 8605/84, UNI
9087/87, UNI 8604/84) e di serrature.La serratura è a chiusura
simultanea dei cestoni con chiave tipo Yale, posizionata sul primo
cestone in alto. Ciascuno dei quali conterrà un telaio estraibile per
cartelle montato su guide fisse su cui verranno posizionate le cartelle
sospese da adibire alla raccolta documentazione. Ogni cestone avrà
una dotazione di 100 cartelle sospese.
Dimensioni: L.180xP.45x242h. cm.
MOBILE BASSO con 2 cassettoni, impiallacciato sia internamente
che esternamente con essenza di legno noce nazionale o ciliegio,
composti da fianchi e ripiani strutturali di battuta anta, collegati tra
loro mediante un sistema che non prevede chiodi di legno. Sono
previsti sistemi di livellamento per compensare eventuali dislivelli di
pavimento, con regolazione dall’interno o dall’esterno del mobile. I
fianchi hanno all’interno una serie di fori per permettere l’aggancio
di tutta la ferramenta necessaria al montaggio, quali cerniere, ripiani,
ecc.

1

2

I cassettoni sono montati su guide metalliche scorrevoli su rotelle in
teflon per la massima silenziosità e scorrevolezza, sono dotati inoltre
d'arresto a fine corsa.
Ogni cassettone è dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e
portacertellina e di serratura di chisura.
Rifiniti nella parte superiore da un UNICO TOP IN LISTELLARE
DELLO SPESSORE DI 36 MM , impiallacciato, con massello di
finitura stondato e zoccolatura frontale e laterale nella parte inferiore.
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Dimensioni: L.90xP.50x83h. cm.
POLTRONA DIREZIONALE IN TESSUTO IGNIFUGO:
(omologazione Classe M1),L.62xH. da 86 a 96 xH.della seduta da 40
a 52, con schienale oscillante e regolbile in altezza, con elevazione a
gas e con braccioli. Conforme a D.L.626 del 19\09\1994 e ss.mm., e
alle norme UNI – mobili per ufficio – sedie da lavoro.
Dimensioni: L.70xH. da 89 a 106xH.seduta da 41 a 50.
POLTRONA INTERLOCUTORIA, con braccioli, con telaio in
tondino di acciaio; scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura
in resina poliuretanica espansa indeformabile, braccioli in tondino di
acciaio cromato con inserto a colore diam. 12mm., base in acciaio
cromato. Deve, necessariamente, essere conforme al D.L.626 del
19\09\1994 e ss.mm., e alle norme: UNI – mobili per ufficio - sedie e
sgabelli.
Dimensioni:L.64XH.90XH. seduta 46.
SCRITTOIO impiallacciato in ambedue le facce in essenza di legno
noce nazionale o ciliegio, e verniciati con vernici antigraffio a poro
aperto. IL PIANO DI LAVORO HA UNO SPESSORE DI 25 MM
finito con massello sagomato montato sia nei lati lunghi e laterali del
piano sia nei fianchi della scrivania. Conforme al D.L.626 del
19\09\1994 e ss.mm., e alle norme UNI – mobili per ufficio - tavoli e
scrivanie.
Dimensioni: L.180XP.80xH.76 cm.
CASSETTIERA con tre cassetti di cui uno porta cancelleria,
impiallacciata sia internamente che esternamente con essenza di
legno noce nazionale o ciliegio con spessore di 18 mm. montata su
ruote e attrezzata con cassetti standard. I cassetti sono montati su
guide metalliche scorrevoli su rotelle in teflon per la massima
silenziosità e scorrevolezza, sono dotati inoltre d’arresto a fine corsa.
L’interno dei cassetti è realizzato in legno. La serratura è a chiusura
simultanea dei cassetti con chiave tipo Yale. I frontali e il top di
finitura sono impiallacciati in legno di noce nazionale o ciliegio.
Dotato di ruote autofrenanti. Conforme alla norme UNI per mobili
contenitori.
Dimensioni: L.48xP.48x62h cm.
APPENDIABITI 8 posti: colonna nera o grigia, portaombrelli e
vaschetta in ABS nera.
Struttura in acciaio.
Dimensioni: H.177xL.43
ARMADIO VETRINA porta-medicinali con vano-deposito inferiore
chiuso da ante in lamiera con un ripiano metallico amovibile, vanovetrina superiore con ante in lega leggera anodizzata e pannelli in
vetro, con 3 ripiani in vetro stampato regolabili su cremagliere. Le
ante sono dotate di cerniere automatiche, maniglie e serratura. Gambe
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in acciaio verniciate a polveri , dotati di piedini registrabili.
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Dimensioni: L.92xP.48xH.194 cm
LETTO DA VISITA 2 sezioni L.195xH.76
Struttura portante in tubo di acciaio cromato a sezione tonda con alla
base pattini in nylon antiscivolo, telaio portante sottopiano a sezione
rettangolare verniciato a polveri epossidiche.Piano lettino a 2 sezioni
imbottito e rivestito in sky lavabile e disinfettabile colore nero.
Sezione dello schienale regolabile a cremagliera.
Il letto è dotato di portaipodermo a morsetto realizzato in acciaio
cromato, portarotolo per lenzuolino (misure rotolo cm 60x24 diam.),
e pedana in tubo acciaio cromata con piano rivestito in materiale
antiscivolo con bordatura in PVC.
RIPOSTIGLIO E LOCALE ARMADI
ARMADIO contenitore 2 ante in nobilitato su ambo i lati con piani
melaminici; colore noce chiaro; sono previsti sistemi di livellamento
per compensare eventuali dislivelli di pavimento, con regolazione
dall’interno o dall’esterno del mobile. I fianchi hanno all’interno una
serie di fori
per permettere l’aggancio di tutta la ferramenta
necessaria al montaggio, quali cerniere, ripiani, ecc.; maniglie in
metallo laccato; cerniere, viti di giunzione e guide in metallo; le ante
cieche sono dotate di CERNIERE A 90°a triplice rego lazione. Dotato
di tubo appendiabiti, di ripiani posizionabili in diverse altezze e di
serratura con chiave tipo Yale. Armadio interamente suddiviso da
ripiani.
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Dimensioni: L.90xP.45x242h
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UFFICIO
DIVANO attesa a due posti in tessuto ignifugo (omologazione classe
M1) con scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura in resina
poliuretanica espansa indeformabile, piedini in nylon regolabili in
altezza, cuscini, schienali e braccioli estraibili.
Dimensioni: L.140xP.77x81h
CASSETTIERA in teak costituita da una fila di 3 cassetti, di altezza 10
cm. circa, disposti superiormente e dotati di piccole maniglie
metalliche ad anello e tre file con 3 cassetti, di altezza 20 cm. circa,
con maniglie metalliche "a conchiglia".
Dimensioni: L.120xP.40x90h. cm.
LIBRERIA VETRINA, a due ante vetrate di altezza 140 cm., di
spessore 25 mm minimo, con disegno a croce di S. Andrea realizzato
in Teak avente spessore 15 mm e larghezza 30 mm, per ogni ripiano;
compreso cassetto inferiore di altezza 17 cm., con maniglia metallica
a conchiglia; compreso disegno rettangolare superiore intagliato di
altezza 17 mm. circa; telaio e intera struttura realizzati interamente in
massello di Teak; compresi 4 ripiani interni dello spessore di 15mm.
minimo.
Dimensioni: L.90xP.40x190h
POLTRONA DIREZIONALE in vera pelle naturale, con schienale
regolabile in altezza, con movimento sincronizzato del sedile e dello
schienale, con elevazione a gas, con braccioli; scocca in multistrato di
legno curvato, imbottitura in resina poliuretanica espansa
indeformabile, braccioli in tondino di acciaio cromato con inserto a
colore, base a cinque razze in alluminio lucido, ruote in nylon, piastra
di supporto oscillante o sincronizzata con dispositivo antishock o fissa,
base fissa in tondino da 12mm. o in tubo ovale 30x15 cromato.
Deve,necessariamente, essere conforme al D.L.626 del 19\09\1994 e
ss.mm., e alle norme UNI per sedie da lavoro per uffici.
Dimensioni: L.70xH. da 89 a 106xH.seduta da 41 a 50.
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POLTRONA INTERLOCUTORIA in pelle,con braccioli, con telaio in
tondino di acciaio; scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura
in resina poliuretanica espansa indeformabile, braccioli in tondino di
acciaio cromato con inserto a colore diam. 12mm., base in acciaio
cromato. Deve, necessariamente, essere conforme al D.L.626 del
19\09\1994 e ss.mm., e alle norme UNI – mobili per ufficio – sedie e
sgabelli.
Dimensioni:L.64XH.90XH. seduta 46.
TAVOLO FISSO, rettangolare in Teak; spessore piano di 3 cm. con
fascie laterali di 10 cm.; piedi quadrilateri con lato di 10 cm.

2

1

Dimensioni:
L.240xP.100x76h. cm.

TOTALE a base d’asta IVA ESCLUSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to RAG. MARISELLA MELIS

Marca da bollo
Da € 14,62
ALLEGATO 1)
DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore che dovrà essere presentato una sola volta
per tutta la procedura di gara
AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)
Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento
della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao.
Importo a base d’asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa
La sottoscritta Impresa :_________________________________________________________
Con sede in ________________________Via __________________________________n°_____
C.F._______________________________ P. IVA _____________________________________
Rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________
In qualità di (indicare la carica sociale ) ______________________________________________
La sottoscritta Impresa :_________________________________________________________
Con sede in ________________________ Via _________________________________n°______
CF_______________________________PIVA_________________________________________
Rappresentata da (Cognome Nome)_________________________________________________
In qualità di (indicare la carica sociale )_______________________________________________
segue

CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME: (barrare il riquadro che interessa)

IMPRESA SINGOLA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo)

CONSORZIO

COOPERATIVA SOCIALE
A tal fine si allega:


n. ______ Modulo di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO 2 ) – ex artt. 46 e 47
del DPR 445/00



Garanzie a corredo dell’offerta: Dichiarazione di impegno da parte del fidejussore come
indicato all’Art. 75 comma 8 ) e Art.113 ) D. Lgs.163 /2006.



Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di RTI già costituito
secondo le modalità dell’art. 37, commi 14) e 15) del DLgs 163/2006.



Verbale di sopralluogo

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a :
Ditta ___________________________________Sig./a__________________________________
Via :________________________________Città :____________________ Cap.______________
Fax. N°__________________________ Tel. N° ________________________________________

In caso di A.T.I. deve essere compilato lo spazio riservato all’A.T.I. indicato nelle pagine seguenti.
In caso di Consorzi deve essere compilato lo spazio riservato ai Consorzi indicato nelle pagine seguenti

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i :_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Data:___________________________

DA COMPILARE PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
DICHIARANO
Che l’A.T.I. è costituita dalle seguenti Ditte/ Imprese:
Ditta/Impresa: _________________________________________________________________
Via __________________________ CAP.______________________ Città’:________________
In qualità di Capogruppo /mandataria

% di partecipazione all’A.T.I.________

Ditta/Impresa:_____________________________________________________________
Via __________________________ CAP. ______________________Città:________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione all’A.T.I.________

Ditta/Impresa: _________________________________________________________________
Via __________________________ CAP.______________________ Città:________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione all’A.T.I.________

Ditta/Impresa: _________________________________________________________________
Via __________________________ CAP.______________________Città:________________
Inoltre (nel caso di A.T.I. costituendo) DICHIARANO:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina
prevista agli art. 34 e 37 del DLgs 163/2006.

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Data:_________________________

DA COMPILARE PER I CONSORZI
DICHIARA

1. Indicazione della tipologia di Consorzio
_____________________________________________________________________
come risulta dall’Atto Costitutivo che si allega

3. Che la/e consorziata/e designata/e ad eseguire il servizio di cui all’oggetto sono la /le
seguente/i Impresa/e:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
delle quali allega la documentazione prescritta dal disciplinare di gara

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Data :_______________________

ALLEGATO 2)
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del
presente ALLEGATO 2). L’Allegato può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
• Il Modulo non deve essere bollato.
• Deve essere compilato in ogni sua parte. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e Consorzi
dovranno essere rispettate le modalità e prescrizioni che precedono.
• Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte dovrà essere cancellata l’opzione che non
interessa.
• La mancanza del possesso di anche un solo requisito comporta l’esclusione dalla gara.

AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)
Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la partecipazione alla gara a procedura aperta per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao
Importo a base d’asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa

Il sottoscritto :________________________________________________nato a :______________
Il _____________________ Residente in _________________________________ Cap .________
Via ______________________________in qualità di :____________________________________
Della Ditta/impresa : _____________________________________ C.F./P.IVA _______________
Via ______________________________________Città :_____________________Cap._________
Che partecipa alla gara in oggetto come
________________________________________________________
(Impresa Singola/Capogruppo/Mandante/Consorzio/ Consorziata affidataria dell’esecuzione del
servizio)
Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante :__________________________________
Data:_________________________________________

Avvalendosi della facoltà concessa dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
DPR

DICHIARA
2.1 ) Situazione giuridica


a ) – Che la Ditta/impresa:________________________________________________________

C.F./P.IVA __________________________________________
POSIZIONE INPS N°_________________________ POSIZIONE INAIL N° _________________
Via :____________________________________n° __________ Città ______________________
Risulta iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________dal ___________
n° Iscrizione ____________________________ n. REA _______________________
PER L’ATTIVITA’ DI: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e
risultante nella C.C.I.A.A.)
________________________________________________________________________________


a.1) – Che le generalità del Legale Rappresentante della Ditta/Impresa sono le seguenti :

Cognome Nome ___________________________________________ nato a _________________
il ___________________________ CF________________________________________________
Residente in ____________________________ Via _____________________________________
Carica sociale ricoperta : _________________________________________________________
con scadenza il :_________________________________________________________________


a.2) – Che le altre persone aventi la Legale Rappresentanza sono:

Cognome Nome ___________________________________________nato a _________________
il ___________________________ C.F. _______________________________________________
Residente in ____________________________Via_____________________________________
Carica sociale ricoperta :___________________________________________________________
con scadenza il : __________________________________________________________________
Cognome Nome ___________________________________________ nato a _________________

il ___________________________ C.F. _____________________________________________

Residente in ____________________________ Via _____________________________________
Carica sociale ricoperta :__________________________________________________________
con scadenza il :_________________________________________________________________
Cognome Nome ___________________________________________ nato a _________________
il ___________________________ C.F. ______________________________________________
Residente in ____________________________ Via _____________________________________
Carica sociale ricoperta :___________________________________________________________
con scadenza il :__________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:


b). l’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 ) DLgs 163/2006 lettere a) b) c) d) e)
f) g) h) i ) l) m) e precisamente:
in qualità di titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale
in qualità di socio o direttore tecnico se ritratta di società in nome collettivo
in qualità di socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
in qualità di amministratore o direttore tecnico se si tratta di qualsiasi altro tipo di società:



che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



che non è pendente nei confronti dei soggetti di cui sopra, procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 32 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;



che nei confronti dei soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, nonché che
nei confronti dei soggetti di cui sopra, non è stata emessa condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
(nel caso in cui nei confronti di uno o più dei soggetti di cui sopra, sia stata emessa condanna
passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o applicazione di pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. riportare i dati identificativi dei soggetti, la fattispecie
criminosa, la pena comminata e la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è
divenuto irrevocabile, anche nei casi in cui gli stessi abbiano beneficiato della non menzione);


che nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito non sono avvenute nella
ditta cessazioni dalle cariche di cui sopra, o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non
erano stati emessi provvedimenti di cui al precedente punto (In presenza di cessazioni dalle
suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti cessati ed inoltre, se i
soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto al precedente punto, riportare la fattispecie
criminosa, la pena comminata,, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è
divenuto irrevocabile, anche ove gli stessi hanno beneficiato della non menzione. In tali casi vanno
indicate le eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente
sanzionata);



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;



di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture;



di aver adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;



di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale e che il
Comune di Ballao ha facoltà di accertarne l’inesistenza con qualsiasi mezzo di prova;



di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt’ora in regola con
l’assolvimento di tali obblighi;



che nell’anno antecedente il ricevimento della lettera di invito non sono state rese dichiarazioni
false in merito ai requisiti e alle procedure di gara. Al riguardo, alla data odierna, nel casellario
informatico istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
non risultano annotazioni a carico della ditta (nel caso in cui vi fossero annotazioni riportarle);



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali e che, nel caso in cui la propria offerta risulti
economicamente più vantaggiosa, si obbliga a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta, la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 22 novembre 2002, n.
286, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, fermo restando la facoltà
dell’Amministrazione comunale di procedere autonomamente alla acquisizione della certificazione
di regolarità contributiva ed assicurativa.



(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni
obbligatorie di cui all’articolo 3 della legge 68/99) di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 68/89, avendo alle proprie dipendenze meno di 15
dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie;



(per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni di cui
all’articolo 3 della legge 68/99 e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99 non
avendo effettuato nuove assunzioni da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99, dopo il 18 gennaio 2000;



(per le ditte che occupano
obbligatorie

da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni

e hanno effettuato dopo il 18 gennaio 2000 nuove assunzioni di personale da

computarsi ai fini delle precitate assunzioni obbligatorie, nonché per le ditte che hanno più di 35
dipendenti da computarsi al fine delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99) di essere in
regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/99;


che non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né altre
sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.



l’insussistenza della fattispecie prevista dall’art. 37 comma 7 D.Lgs. 163/2006 con la
precisazione che i consorzi stabili prevale il più ampio divieto previsto dall’art. 36, comma 5,
D.Lgs. 163/2006;



l’insussistenza del divieto di compartecipazione di cui all’art. 34) comma 2) D.Lgs 163/2006) in
virtù del quale non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. (Saranno esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi).

DICHIARA INFINE:


1.) di assumersi l’impegno ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi e strumenti
accessori oggetto del Capitolato di gara;



2.) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle
condizioni contrattuali che possono influire sulla realizzazione della fornitura;



3.) di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;



4.) di applicare integralmente nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi;



5.) di considerare tutti i prezzi medesimi nel loro complesso congrui e remunerativi e tali da
consentire la propria offerta;



6.) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla presentazione dell’offerta;



7.) di assumersi l’obbligo di garantire quanto dalla stessa fornito sia per la qualità dei prodotti, sia
per l’affidablità degli stessi.



8.) di aver letto attentamente il Bando di gara/capitolato d’oneri e di accettare espressamente tutte le
clausole e condizioni previste senza riserva o eccezione alcuna.

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
________________________________________________
________________________________________________
Data :______________________________
Alla suddetta dichiarazione allega :
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione
dell’offerta;
 Altro ____________________________________________________________________
Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i
:_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
data:______________________

ALLEGATO 3)
da inserire nella busta “B Offerta tecnica”
OFFERTA TECNICA
AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)
Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la partecipazione alla gara a procedura aperta per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao
Importo a base d’asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a _______________
il _____/_______/_______, in qualità di __________________________________________
della ditta _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ (____) in via/piazza ___________________
___________________________________________________________________ n. ______
Letto attentamente il Bando di gara/Capitolato d’Oneri per l’affidamento della fornitura e posa in opera
di arredi per la Casa Alloggio per Anziani del Comune di Ballao
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
Criteri

DESCRIZIONE TECNICA

CARATTERISTICHE
ESTETICHE,
TECNICHE E QUALITA’ DEI MATERIALI
PROPOSTI
Fino a massimo 70 punti
AFFIDABILITA’
Fino a massimo 5 punti
TEMPI DI CONSEGNA
Fino a massimo 5 punti

 Fino a 60 gg.
 Da 55 a 59 gg.
 Da 45 a 54 gg.
 Meno di 45 gg.

Punti 0
Punti 1
Punti 3
Punti 5

Data __________________
Timbro e firma

ALLEGATO 4)

da inserire nella busta “C Offerta economica”
OFFERTA ECONOMICA
AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)
Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la partecipazione alla gara a procedura aperta per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao
Importo a base d’asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa
Il/i sottoscritto/i Legale Rappresentante/i della/e sotto indicata/e ditta /e
Cognome Nome
Ditta
-……………………………………………

………….………………………………………

-……………………………………………

………….………………………………………

-……………………………………………

………….………………………………………

Nota: In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate .
Timbro e firma per esteso del/i legale/i Rappresentante / i
_________________________________________ _______________________________________
_________________________________________ _______________________________________
_________________________________________ _______________________________________

data________________

DICHIARA/NO
-

di eseguire la fornitura e posa in opera degli arredi e strumenti accessori di cui in oggetto (al
netto dell’IVA) comprensivo di tutte le spese accessorie – fotografie e /o disegni degli arredi
oggetto della fornitura, imballaggio, trasporto, consegna e montaggio)

per l’importo di Euro

________________________________

diconsi in lettere Euro

________________________________

- Che il prezzo offerto è equo e remunerativo e si impegna a mantenere l’offerta valida per 180
giorni dalla data di presentazione della stessa;

Data ___________________________
Firma del titolare/i/legale rappresentante/i
_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

