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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toseli n. I - 96010 Buccherí
Tel. 0931 880359 - Fúa 0931 880559

Ce.3356674128
AREAECONOMICA F]NANZIANA

BANDO DI GARA

Per I'acquisto di n. I Porter Piaggio da adibire al servizio di raccolta dei riliuti solidi urbatri
allestito con vasca e alza-volta-bidoni con permuta di usato.

Questo Conune procederà all'acquisto di I PORTER PIAGGIO da adibire al servizio di raccolta
dei rifiuti dei solidi urbani allestito con vasca e alza-volta-bidoni , mediante procedura apefta ai
sensi del D.L. n. 163/2006.con il crìterio deì prezzopiùbasso.
L'offerta dovrà pervenirc, a pena di esclusione della gaú entro le orc 12,00 del giomo 12/0712011.
A pena di esclusione sul plico deve essere ripofiata la ragione sociale del mittente con la dicitura
" contiene offer{a per la fornitura di I "PORTER PIAGGIO',
L'offerta dovrà contenere, pena I'esclusione della gara, la seguente docwnentazione:
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dei D.P.R. 28/12/2000 r\. 445, da parte della Ditta
paÌtecipante con la quale il sottoscrittore do\Tà attestare:

a) La qualità di legale rappresentante della Ditta partecipante;
b) La denominazione della Ditta;
c) Il numero di iscrìzione della Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura

(C.C.I-A.A.) per l e attivita inereùti alla fomitura da eseguire; n. posizione INAIL ed INPS;
d) Codice fiscale e Partita lva;
e) La Sede legale;
f) Di avere preso conoscenza delle schede tecniche descdttive, nonché di tutte le circostanze

generali e particolaÌi che possono avere influito su1la determinazione del prezzo, di aver
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta
presentata;

g) Di non aver a!.Lr1o mai risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza;
h) Di non essere nella condizione di esclusione da.lle gare di cui alle lettere a), b), c), d), e), 0,

g), h), i), 1), m) dell'art. 38del D.L. n. 163/06;
i) Di impegna$i in caso di aggiudicazione a produ$e tutta la documentazione necessada per la

stipula del contratto, in originale o copia confolme autenticata ento l0gg dalla dchiesta
deìl Enl.e appallante:

j) Che l'offerta ha validita per almeno 90 giomi;
k) Di obbligarsi ad effettuare la fomitura entro 45 giomi dalla aggiudicazione, restaldo

espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo fino alÌa effettuazione
della fomitura;

Le dichiarazioni in carta semplice e non autenticate, dollalrrlo esserc corredate, pena l'esclusione
della gara, di un documento di idertità in corso di validita del dichiarante.
La busta dor,'rà inoltre contenere: nollne tecniche descrittive ( fomite dalf Amministl?zione), siglate
in ogni pagina, e sottoscritte in calce per accettazione.



L'apeúÌa delle offerte presentate si terlà alle ore 16,00 del giomo 12/07n\n presso I'uffcio di
Ragioneria.
L'aggiudicazione diventerà defiaitiva al perfezionamento della pratica di finanziamenúo con la
Cassa Depositi e Prestiti e pertanto, l'Ammioistrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare o
non affidare l'appalto a propdo imindacabile giudizio.

Buccheri lì 07i 06/20 I 1

Il Responsabile del servizio Fitrauiario
Dr. Roberto Gissata
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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

piazzaTase in. I_ 96A10 Bucche
Tet.093t e,80359 -Far093i B8A5S9

AREA ECONOM]CA FINANT]ANA

SCI{EDA TECNICA DESCRITTIVA AUTO\TICOLO

Per la fornitura di

N. 1 PORTER PIAGGIO con personalizzazione istituzionale, con pemuta di n. 1 veicolo usato di
proprietà dell'Ente.

L'Amministazione Comunale di Buccheri intende procedere all'acquisto di n. I PORTER
PIAGGIO nuovo completo di messa sù strada-chiavi in mano (pratiche omologative,
immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. per veicolo adibito al servizio di ràccolta dei rifiuti solidi
urbani allestito con alza-volta-bidoni, con caratteristiche di seguito €videnziate.

CARATTERISTICHE PORTER PIAGGIO DA FORNIRE

NUOVO PORTER PIAGGIO cc1300 Multirech Eùro 5 Benz. allestito.
Nuovo e di prima immatricolazione ed ulilizzo,
omologato in conformita alle norme di legge ed ai regolamenti italiani athralrnente in vigorc per
I'usoacuièdestinato.
Colore estemo BIANCO (con aggirnta di grafiche .,COMIINE Dl BUCCHERI SERVIZIO
N.U." e stemma..
vasca ribaltabile R.s.u. in acciaio mc 2/2,5 co.. arza voltabidoni idraulico da 120/240 lt. con
attacco a pettine, potello laterale destro sulla vasca, certificazione CE, impianto oleodinamico,
comaridi elettrici in cabina per I'awiamento delf impianto e la movimentazione della vasca e
stabilizzatori in sequenza, faro rotante omologato.

La personalizzazione reiativa al senizio di raccolta rifiuti solidi urbani con la scritta ..coMltNE DI
BUCCHERI SERVIZIO N.U." e steÍìma.

Importo a base d'asta € 22.322,40 IVA uornpresa.
L'aggiudicazione awenà applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso derivaate
dalla differenza tta il prezzo offe1to per l,autoveioolo nuovo (IVA compresa) e la valutazione
offerta per I'autoveicolo in pemuta.
L'aggiudicazione a\,-verà anche iù prcsenza di ma sola offerta dtenuta valida.
Le spese e i diritti inerenti il contatto di appalto che ve'.à stipùrato con la Ditta aggiudicataria,
saramo a cadco della stessa.



Il pagamento sad effettuato a fomihrra awerluta, a prcsentazione di tegoLare fattur4 e successiva
richiesta di somministrazione somme alla Cassa DD.PP.

CESSIONE IN PERIì{UTA -

L'Amminìshazione Comwale aedera in permuta alla Ditta aggiudicatada, lello stato d'uso in ci si
trova al momento della conseoa I APE PIACCTO Mod
irnrnahicolazione lqql 

- 
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Yo.37ry- L anllo di
presso la Sede Comunale

autopaxco, pievio appuútamento telefonico al rr. 0931/880359 servizio di Ragioneria.
Inoltre, i1 veicolo usato ceduto in permuta dowà essere ritiîato a completa cura e spesa della Ditta
aggiudicataria presso la Sede dell'autoparco Coraunale, a seguito di preventivi accordi e comunqua
non prima della consegna del veicolo nuovo.
La Ditta aggiudicataria dorr.à intestarsi o alienare al P.RA, il veicolo usato ritirato, effettuando la
relativa pratic4 con comegna al Comune di Bucched dell'atúo buocratico che assevera I'alrrenuta
trascrizione al pubblico legistro.

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Robedo Gissara
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