Comune di Costigliole d’Asti
Provincia di Asti
Settore Tecnico – Servizio Viabilità, Manutenzione e Protezione Civile
Settore Amministrativo – Servizio Istruzione
ACQUISIZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
IMPORTO LAVORI INFERIORE A 40.000 EURO
IMPORTO SERVIZI E FORNITURE INFERIORE A 20.000 EURO

AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI, AUTOCARRI E SCUOLABUS DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI
PER IL BIENNIO 2010-2011

IMPORTO COMPLESSIVO € 20.000,00 al netto dell’I.V.A.
I RESPONSABILI DEI SERVIZI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 164 del 08.06.2010;
VISTO l’art. n. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 20.09.2002 e s.m.i.;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.1996 e s.m.i.;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2010, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 15.04.2010;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22/04/2010 con la quale
sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i relativi capitoli di spesa;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’individuazione dell’operatore economico a
cui poter affidare i lavori ed i servizi di cui all’oggetto per il biennio 2010/2011;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 s.m.i.;
VISTE le Norme di Regolamento per l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti,
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.04.2009 e s.m.i.;
VISTO l’art. 10, delle sunnominate Norme di Regolamento, che consente l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Servizio, di lavori in economia di importo inferiore a
40.000 euro e l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro;
RITENUTO opportuno, per gli affidamenti di cui sopra, procedere comunque ad una

preventiva indagine di mercato, attraverso il presente avviso, al fine di garantire il
principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
INVITA
tutti gli operatori economici del settore aventi un’officina sul territorio del Comune di
Costigliole d’Asti a presentare all’Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Costigliole
d’Asti, via Roma n. 5, piano primo, ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 27 LUGLIO 2010, la
propria domanda con annessa dichiarazione ed offerta economica contenente il ribasso
unico percentuale da applicarsi sui listini dei pezzi di ricambio, prodotti, componenti, fluidi
originali e/o consigliati dai libretti di uso e manutenzione degli autoveicoli e sul costo della
manodopera specializzata fissata in € 20,00 l’ora (euro venti/00).
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria oggetto
dell’appalto. Si richiedono, come attività prevalenti, gli interventi di meccanica,
motoristica ,elettrauto e gommista in possesso dei requisiti di legge.
Tutti i soggetti interessati potranno presentare apposita istanza redatta sul modulo
allegato al presente, in busta perfettamente chiusa, sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il mittente e sul frontespizio la dicitura
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AUTOVEICOLI, AUTOCARRI E SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE
D’ASTI PER IL BIENNIO 2010-2011”. Nella suddetta busta dovrà essere inserita una seconda
busta, perfettamente chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
riportante il mittente e sul frontespizio la dicitura “OFFERTA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI, AUTOCARRI E SCUOLABUS DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI PER IL BIENNIO 2010-2011”, contenente
l’offerta economica redatta secondo lo schema allegato al presente.
L’affidamento dei lavori e servizi de quibus, avverrà con il criterio del massimo ribasso
percentuale offerto sui prezzi annuali dei listini vigenti per pezzi di ricambio, prodotti,
componenti e fluidi e sulla tariffa della manodopera specializzata fissata in € 20,00 l’ora
(euro venti/00).
Si rammenta che l’assuntore delle opere di cui trattasi, per tutto quanto non è altrimenti
stabilito, sarà soggetto all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia o che potranno
essere emanate dalle competenti autorità.
Tutto il personale impiegato dovrà essere correttamente assicurato contro gli infortuni
sul lavoro e dovrà essere adeguatamente equipaggiato di tutto il vestiario e l’attrezzatura
antinfortunistica prevista dalle specifiche disposizioni legislative di settore.
Per ogni informazione al riguardo potrà essere consultato il responsabile del
procedimento Geom. BOTTO Gian Carlo del Servizio Viabilità, Manutenzione e Protezione
Civile (telef. 0141/962205).

Costigliole d’Asti, lì 07.07.2010
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Rita Gonella)

AL COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI
Settore Tecnico
Servizio Viabilità, Manutenzione e Protezione Civile
Via Roma n. 5
14055 COSTIGLIOLE D’ASTI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI,
AUTOCARRI E SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI
PER IL BIENNIO 2010-2011.

IMPORTO COMPLESSIVO € 20.000,00 al netto dell’I.V.A.
__I__

sottoscritt__

__________________________________________________________________

nat__ il ___________________ a ______________________________________________________(___)
residente

nel

Comune

di

Stato__________________ Via/Piazza

_______________________________________(___)

___________________________________________________

n. _________ in qualità di _______________________________________________________________,
della Ditta _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale in Comune di __________________________________________________(___)
Via/Piazza
_________

__________________________________________________________________
e-mail:__________________________________________________

n._____________________

telefax

n._____________________

-

-

n.

telefono

Codice

Fiscale

________________________________________ Partita IVA n. _________________________________,
CHIEDE
di

partecipare

alla

selezione

promossa

dal

Comune

di

Costigliole

d’Asti

per

l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AUTOVEICOLI, AUTOCARRI E SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE
D’ASTI PER IL BIENNIO 2010-2011.
Per quanto sopra, con espresso riferimento alla Ditta concorrente ed a corredo della

presente domanda di ammissione alla gara, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. n. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente
ordinamento per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici:
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
a) di accettare l'appalto alle condizioni del relativo capitolato d’oneri, di cui ha preso
piena ed integrale conoscenza;
b) che la ditta .....………………………………………………………………………............................
è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………….
per la seguente attività …………………………………………………..……………………………,
e che la stessa è in regola col pagamento della tassa di iscrizione annuale; attesta
inoltre i seguenti dati:
- numero di iscrizione …………………………………….…..…….
- data di iscrizione ………………………………………….….……
- durata della ditta/data termine ……………………………….
- forma giuridica …………………………………………..………..
c) che tutti i legali rappresentanti e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza
non hanno riportato sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari
(N.B.: Tale dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci e dal direttore tecnico o direttori
tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; dal direttore tecnico o dai direttori tecnici e da
tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dai direttori tecnici , se trattasi di
altro tipo di società);

d) che la ditta non si trova in stato di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente o che, comunque,
tali situazioni non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data della gara e
che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti;
f) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse;
g) di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;
h) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e
che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti
derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente e che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956,
n. 1423 (N.B.: Tale dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci e dal direttore tecnico o
direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; dal direttore tecnico o dai direttori
tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dai direttori tecnici , se
trattasi di altro tipo di società);

i) di non avere avuto irrogata una sanzione interdittiva ai sensi del D.lgs n. 231/2001 per
reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse

a proprio vantaggio (N.B. solo per le persone giuridiche, le società, le cooperative, i
consorzi).
j) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001;
ovvero

che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
k) di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e
compensativi e con le modalità prescritte dal capitolato d’oneri, restando
espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
l) di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari dell’appalto che
consentano l’offerta che starà per fare;
m)
che alla presente procedura di gara non concorrono altre imprese nei confronti
delle quali esistono rapporti di controllo secondo quanto previsto dall’art. 2359 del
codice civile e s.m.i. o che, per l’intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici
rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale con la
sottoscritta impresa;
n) di avere meno di 15 dipendenti e quindi di non essere soggetto alle norme della legge
12.3.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili
oppure

di avere da 15 a non più di 35 dipendenti e di non avere effettuato assunzioni dopo il
18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla
legge n. 68/99 citata;
oppure

di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
relativa certificazione prodotta con la presente dichiarazione;
o) di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente ed in particolare dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.
p) di possedere ufficio, magazzino ed officina, convenientemente attrezzati e di obbligarsi
a tenere in detto ufficio un telefono ed una persona incaricata a ricevere le eventuali
comunicazioni urgenti e disporre per l’esecuzione degli interventi;
q) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, 3° comma, della
legge 19.3.1990, n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
r) che il numero di fax al quale va inviata qualsiasi comunicazione è il seguente:
……………….…;
s) che il numero della partita I.V.A. della ditta é il seguente: .…...............................................;
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data, _________________________
Firma

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI,
AUTOCARRI E SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
COSTIGLIOLE D’ASTI PER IL BIENNIO 2010-2011

Il sottoscritto ________________________________________________________ nella sua
qualità di _______________________________________________________________ della Ditta
_________________________________________________________________________ avente sede
a __________________________________ in Via ____________________________________________
n° ______, (cod. fisc. n. _____________________ - partita I.V.A. n. _______________________), in
relazione all’avviso pubblicato per l’affidamento dei lavori e servizi in oggetto
DICHIARA
di essere disposto ad assumere l’esecuzione dei lavori previsti, alle condizioni tutte
elencate nell’avviso stesso e nel relativo capitolato d’oneri ed offre pertanto il seguente
ribasso unico incondizionato del .........……%, dicesi ………………..……………………………
virgola ………………………………………., da applicarsi sui listini dei pezzi di ricambio,
prodotti, componenti, fluidi originali e/o consigliati dai libretti di uso e manutenzione degli
autoveicoli e sul costo della manodopera specializzata fissata in € 20,00 l’ora (euro
venti/00).

Data ______________________________

FIRMA (leggibile):

_________________________________

