PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER POTENZIARE
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’ATTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Il Responsabile del Procedimento, del Comune di Sperlonga rende noto che è intenzione di questa
Amministrazione procedere all’acquisto mediante procedura negoziata di attrezzature varie per
potenziare la raccolta differenziata e l’attivazione del compostaggio domestico.
Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono meglio descritte nella scheda tecnica allegata.
L'importo previsto a base di gara è pari a € 25.000 + IVA, compreso il trasporto presso i magazzini
Comunali.
Il termine massimo per la consegna è di gg.(30 ) dall'aggiudicazione anche a ½ fax.
Le ditte invitate alla procedura di che trattasi dovranno far pervenire agli Uffici del Comune , l’offerta
redatta secondo le modalità contenute nella presente lettera di invito entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 14:00 del 30/03/2010.
Le ditte partecipanti sono tenute a versare cauzione provvisoria del 5 % dell'importo posto a
base d’asta secondo le modalità contenute nel capitolato.
Il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario secondo i tempi stabiliti dall’ente erogatore del
contributo.
La fornitura sarà aggiudicata, mediante la procedura di cui all'art. 83 comma 1 e 2 della legge
163/2006 con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo economicamente più
vantaggioso, valutabile in base ai seguenti elementi:
 PREZZO max p.50
 QUALITA’ max p.10
 VALORE TECNICO AMBIENTALE max p.10
 ESTETICA E FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVA max p.10
 REFERENZE DI FORNITURA max p.5
 TERMINI DI CONSEGNA max p.5
 GARANZIA max p.10

Saranno escluse le offerte in aumento. Ai sensi dell'art 69 del Regolamento sulla Contabilità Generale
dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), il Comune potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso
di una sola offerta valida.
Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, nel caso in cui le offerte pervenute non
siano ritenute, a suo insindacabile giudizio, vantaggiose, e la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta.
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Condizioni di ammissione alla gara
Entro il termine indicato nella presente lettera, le ditte concorrenti dovranno far pervenire agli
Uffici del Comune un plico sigillato, sul quale dovranno essere scritti in chiari caratteri il
nominativo della ditta concorrente e l'oggetto dell'appalto.
Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
1) una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui è riportata l'indicazione "offerta per la
fornitura di attrezzature varie per potenziare la raccolta differenziata e l’attivazione del compostaggio
domestico”, contenente l'offerta economica redatta su carta libera. L'offerta deve essere firmata dal
rappresentante legale o da chi può impegnare la ditta offerente.
2) schede tecniche e depliant del composter, e del bidone carrellato
3) scheda tecnica e campione del sacchetto biodegradabile e compostabile
4)documento in corso di validità, attestante l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per categoria
attinente l'oggetto della fornitura;
Termini di consegna e penalità
Il termine di consegna è quello indicato dalle ditte nell'offerta, che in ogni caso non potrà essere
superiore a 40gg Il termine decorre dalla comunicazione di aggiudicazione. Qualora
intervengano ritardi di consegna rispetto al termine dichiarato, sarà applicata la penalità dello
0,5 per cento, per ogni giorno lavorativo, sull'importo della fornitura..
Qualora il ritardo di consegna superi i 10 giorni, la stazione appaltante potrà, di pieno diritto e
senza formalità di sorta risolvere dal contratto e incamerare la cauzione. Gli importi delle penali
eventualmente da applicarsi saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa al
pagamento ovvero sulla cauzione.

Descrizione tecnica minima richiesta
CONTENITORE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Caratteristiche Tecniche minime
Costruito in materiale resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
Pareti interne lisce
Bocca di conferimento superiore con idonea superficie di immissione, tale da consentire un facile
conferimento del rifiuto e un agevole rivoltamento del materiale
Coperchio di chiusura incernierato al corpo del contenitore
Portella inferiore con possibilità di rimozione, per l’asporto comodo e facile del compost maturo
Sistema a griglia sul fondo, per facilitare l’aerazione nel composter e lo scambio di micro organismi con il
terreno
Manuale esplicativo per il corretto montaggio e il giusto utilizzo
Capacità non superiore a litri 320.
BIDONE CARRELATO DA LT 120
Costruito in materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Capacità totale 120lt
Attacco di presa a pettine
Coperchio ad apertura manuale
Due ruote in gomma distanziate da asse in acciaio
Colorazione Azzurro
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BIDONE CARRELATO DA LT 240
Costruito in materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Capacità totale 240lt
Attacco di presa a pettine
Coperchio ad apertura manuale
Due ruote in gomma distanziate da asse in acciaio
Colorazione Giallo
SACCO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE IN MATER-BI
Capacità massima 18lt
Rispondente alle vigenti normative in materia
Colore naturale
Dicitura generica
Confezionati in scatole di cartone e in rotoli 30pz
ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Restano a carico della ditta aggiudicataria, tutte le spese relative al trasporto ed allo scarico dell’intera
merce presso la rimessa dell’ente .
La merce, viaggia a rischio della ditta aggiudicataria.
ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs
n°163/06 e s.m.i.
All’aggiudicatario sarà richiesta d’ufficio la certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi di
legge
Non si darà corso all’apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine fissato nella presente
lettera di invito, o che trattasi di contenuto diverso da quello della presente.
Si procederà all’automatica esclusione dalla gara delle ditte concorrenti che non presenteranno nei
tempi stabiliti, tutta la documentazione e le certificazioni richieste nella presente lettera di invito, che le
stesse non siano esaustive o che non siano rilasciate nelle forme descritte.
L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio di sospendere o revocare la gara in
qualsiasi momento.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 08 aprile 2010 alle ore 12.00 presso il Comune di Sperlonga-aula
consiliare.Eventuali comunicazioni verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Sperlonga.
Dalla Residenza Municipale lì 22.022010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DR CARMINE CAPUTO
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