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OGGETTO: PIANO ANNUALE LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA – BIENNIO 2010-2011.

AVVISO DI GARA
Per l'aggiudicazione di lavori o di servizi da svolgersi in economia in osservanza dell'art. 101 e seguenti
del vigente "Regolamento Comunale dei contratti" e nel rispetto dell’art. 125 comma 12 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, si informa che verrà redatto l'elenco delle ditte da
invitare a eventuali gare nel corso del biennio 2010-2011.
Dell’elenco ditte da invitare alle gare d’appalto faranno parte:
- ditte che presentano domanda ai sensi del presente avviso;
- ulteriori ditte del settore proposte dall’Ufficio Tecnico Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di impiegare l’elenco ditte utilmente formato con i criteri
descritti, anche al fine di ulteriori aggiudicazioni a procedura negoziata per lavori e servizi, che dovessero
rendersi necessari nel corso del biennio 2010-2011, con i limiti previsti dalla vigente normativa (D.Lgs.
163/2006).
Le ditte che vorranno essere inserite nelle liste di una o più categorie dovranno presentare domanda,
utilizzando preferibilmente il modulo allegato.
La stessa dovrà pervenire al protocollo generale di questo Comune, entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 13.05.2010.
La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione.
ENTE APPALTANTE
Comune di Brogliano - Piazza Roma n. 8- 36070 BROGLIANO (VI)
Tel. 0445/947570 (Ufficio Tecnico Comunale)
Telefax 0445/947682
www.comune.brogliano.vi.it
ediliziaprivata@comune.brogliano.vi.it
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Per ciascuna gara si procederà alla scelta del contraente con il metodo del miglior prezzo offerto o con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri specificati per ciascuna gara nel
relativo Foglio Condizioni.
FINANZIAMENTO
Fondi propri di bilancio.
IMPORTI DEGLI APPALTI
Gli importi fissati per ciascuna categoria (vedasi allegato prospetto), sono riferiti alla spesa annua prevista
e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi, costituendo invece mera previsione
indicativa della spesa (I.V.A. compresa).
DURATA DELL'APPALTO
Come indicata a fianco di ogni categoria di prestazione individuata nell'allegato elenco.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Su presentazione di regolare fattura.
Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo
comunale.
DOCUMENTAZIONI PER LA DOMANDA: la domanda dovrà essere redatta preferibilmente
utilizzando il modulo allegato; dovranno essere specificate le categorie per le quali si intende partecipare
alle gare, nonché dichiarare di essere iscritti alla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede la
ditta (in base alle disposizioni sull’autocertificazione) e di possedere la necessaria capacità tecnico
professionale.
I lavori e i servizi indicati nell’allegato elenco sono indicativi: l’Amministrazione Comunale potrà non
espletare tutte le relative gare, qualora ciò non risultasse necessario.
L’Amministrazione Comunale formerà un elenco suddiviso per categorie in cui saranno inseriti gli
operatori economici che hanno presentato istanza.
Nel caso le istanze siano incomplete, in quanto prive di dati, della firma e del documento di
riconoscimento non saranno prese in considerazione.
Si informa inoltre che:
• l’elenco sarà aggiornato
- annualmente entro il 31 dicembre con le nuove istanze pervenute entro e non oltre il 30 settembre
di ogni anno utilizzando i moduli che saranno reperibili nel sito del Comune di Brogliano;
- d’ufficio in base a motivate esigenze dell’Amministrazione Comunale
• il Comune di Brogliano attiverà le procedure di affidamento per individuare le ditte che forniranno
beni e servizi ed eseguiranno lavori programmati nel corso dell’anno;
• le ditte invitate alla procedura di affidamento dovranno attenersi per la formulazione dell’offerta alle
indicazioni riportate in tale lettera d’invito o nel capitolato speciale d’appalto;
• gli operatori economici inseriti nell’elenco biennale se nel corso di tale periodo hanno perso i requisiti
generali, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, o non hanno rispettato le condizioni
contrattuali e di gara, con provvedimento motivato saranno cancellati dall’elenco. Tale decisione sarà
comunicata per iscritto.
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs.
riservatezza e dei Vs. diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si comunica quanto segue:
• i dati forniti dalle ditte verranno trattati per l’elaborazione contabile dei dati e normale gestione dei
rapporti commerciali;
• il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatiche;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale e
l’eventuale rifiuto di fornire dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle
obbligazioni;
• i dati non saranno oggetto di diffusione, né saranno comunicati ad altri soggetti;
• il titolare del trattamento è il Comune di Brogliano;
• in ogni momento la ditta, nella persona del legale rappresentante, potrà esercitare i diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti”.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale (tel.
0445/947570).
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Brogliano e pubblicato sul sito internet
per 30 giorni.
Brogliano, 13.04.2010
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Dott. urb. Gugole Giorgio

APPALTO

DESCRIZIONE

IMPORTO
ANNUO
(Iva esclusa)

DURATA
APPALTO

Pulizie edifici

Lavori di manutenzione ordinaria
degli automezzi comunali
5.000,00 Anni 2010 e 2011
Servizio di pulizia dei seguenti
immobili
comunali:
Municipio,
Biblioteca, Ambulatorio medico di
Quargnenta, Palestra annessa alle
scuole elementari, servizi igienici del
15.000,00 * Anni 2010 e 2011
cimitero di Quargnenta

Manutenzione computer

Riparazione e manutenzione di
computer con la sostituzione di parti
usurate da eseguirsi in economia

2.000,00

Anni 2010 e 2011

Manutenzione estintori

Manutenzione periodica degli
estintori presenti negli immobili
comunali

1.000,00

Anni 2010 e 2011

Manutenzione automezzi

* E’ previsto nel corso dell’anno il trasferimento degli uffici comunali nella nuova Sede Municipale, per la quale si
prevede un’ulteriore spesa di Euro 15.000,00.
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PIANO ANNUALE LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA - BIENNIO 2010/2011
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A _______________________________ IL ___________________________________________
IN QUALITA’ DI _____________________________________________________________________
DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _______________________________________________________________
P. IVA/C.F. ________________________________ TEL. ________________ FAX ________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco ditte da invitare alla gara per l’affidamento del seguente lavoro/servizio: oggetto
____________________________________________________________________________________________
a tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a)

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________
Iscrizione n. ______________________________________ del ________________________ Registro ditte
n. ____________________________ Codice Attività n. ________________________ per la seguente attività
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
nominativo, qualifica, data e luogo di nascita e residenza)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

b)

che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1bis comma 14 della
legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.lgs. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui
alla citata legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si
è concluso;
che ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 327/2000 l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di non aver commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

c)

d)

e)

f)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
nei relativi accordi integrativi applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono le forniture di beni e servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- I.N.P.S.: sede di _______________________ matricola n. ________________________________
sede di _______________________ matricola n. ________________________________
sede di _______________________ matricola n. ________________________________
sede di _______________________ matricola n. ________________________________
sede di _______________________ matricola n. ________________________________
(in caso di più sedi indicarle tutte)
- I.N.A.I.L.: sede di ____________________ codice cliente n. _____________________________
sede di ____________________ codice cliente n. _____________________________
sede di ____________________ codice cliente n. _____________________________
sede di ____________________ codice cliente n. _____________________________
sede di ____________________ codice cliente n. _____________________________
(in caso di più sedi indicarle tutte)
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;

g)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)

h)

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i)

che, nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale – del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice - degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

l)

che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

m) di possedere la capacità tecnico - professionale necessaria per l’esecuzione del lavoro/servizio sopra indicato;
n)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le modalità precisate nell’avviso pubblico che in ogni
momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del citato decreto;

___________________, _________________
(luogo e data)
TIMBRO dell'impresa o società e
FIRMA

N.B. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una fotocopia del documento di
identità del firmatario, in corso di validità.

