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Determinazione di r igenziale n. 1606 del 12/12/2014

OGGET TO: APPROVAZ IO NE BANDO E PREVE N T I V I PUBBL IC I TAR I
PER APPALTO FORN I T U RA D I 5 BUS ELE T TR IC I

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Premesso che:
- con Delibera della Giunta Comunale n. 272 del 20/10/2011, nel dettare gli indirizzi operativi in ordine
alle procedure aperte e ristrette e alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara, si è
stabilito che tra i compiti spettanti al Servizio Gare e Contratti rientra anche l'attività di predisposizione
dei modelli di bando di gara sulla base del capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni formalmente
fornite dal Dirigente del Settore interessato;
- con le “Linee Guida per la gestione delle procedure di gara aperta” si è inoltre precisato che al Servizio
gare e Contratti compete, oltre alla redazione del bando di gara, procedere anche alla sua approvazione
e alle pubblicazioni necessarie;
- con Determina Dirigenziale del Settore Urbanistica, LL.PP. e Ambiente n. 1525 del 28.11.2014

si

stabiliva di indire una gara per la stipula del contratto di appalto relativo alla fornitura di n° 5 autobus
elettrici di classe I da destinare al servizio di trasporto pubblico urbano della Città, facendo ricorso alla
procedura aperta di cui all'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e si approvava il Capitolato Speciale d'appalto
e gli altri atti di gara;
Visto l'art.66 del D.Lgs. n. 163/2006 che regola le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
sopra soglia, e prevede la pubblicazione della gara sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,

n. 20, sul sito informatico presso l'Osservatorio e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;
Considerato che gli avvisi pubblicati in ambito nazionale devono menzionare la data della trasmissione
dell’avviso o del bando alla Commissione europea, l'Ufficio Gare e Contratti ha proceduto alla
predisposizione del bando per la GUCE e alla richiesta dei preventivi a diffusione nazionale per la
pubblicità dell'avviso;
Visto la Determina del Settore Legale e Contratti n. 1147 del 2.08.2013 con la quale veniva aggiudicato il
servizio biennale per la pubblicazione degli estratti avvisi di gara sui quotidiani e che prevede i seguenti
costi standard (compresa IVA 22%):
•

Class pubblicità ITALIA OGGI (ed. nazionale) € 475,80 CIG ZD21235AEF;

•

RCS Corriere della Sera (ed. nazionale) € 915,00 CIG Z511235C71;

•

Publirama s.p.a. Il SECOLO XIX (ed. provinciale) € 344,07 CIG ZAD1235DB5;

•

Publikompass s.p.a. LA STAMPA (ed. provinciale) € 320,25 CIG ZDF1235F6B;

Visto il preventivo di spesa in data 11.12.2014 per la pubblicazione del bando pervenuto dalla IPZS per
la pubblicazione telematica sulla GURI di € 2.066,25 = CIG ZB4123A535 che richiede pagamento
anticipato per poter effettuare la pubblicazione;
Dato atto che - ai sensi del comma 35 dell’art. 34 della L. 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, - le spese di pubblicità sui quotidiani
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione appaltante come recita la norma : “ A
partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare la spesa complessiva di € 4.121,37 derivante da obblighi di
legge e così formata : € 2.055,12 per la quota di pubblicità sui quotidiani che dovrà essere rimborsata
dall’aggiudicatario, € 2.066,25 per G.U.R.I. ;
Visto lo schema di Bando di gara predisposto dal Servizio Gare e Contratti, che si allega al presente
provvedimento per essere approvato;
Ritenuto necessario, pertanto, approvare sia il bando di gara che le spese di pubblicazione del bando;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 13.10.2014 di approvazione del bilancio 2014;
Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la
copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai
sensi dell'art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente approvato con provvedimento consiliare n. 66 del 23.12.2000 e
successive modifiche;
DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bando di Gara predisposto dal Servizio Gare
e Contratti - documento che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale - al fine di avviare la gara per fornitura di n° 5 autobus elettrici di classe I da destinare al
servizio di trasporto pubblico urbano della Città.
2) Di affidare la pubblicazione dell'avviso di gara ai seguenti mezzi di informazione e per i costi sotto
evidenziati:
•

Class pubblicità ITALIA OGGI (ed. nazionale) € 475,80 CIG ZD21235AEF;

•

RCS Corriere della Sera (ed. nazionale) € 915,00 CIG Z511235C71;

•

Publirama s.p.a. Il SECOLO XIX (ed. provinciale) € 344,07 CIG ZAD1235DB5;

•

Publikompass s.p.a. LA STAMPA (ed. provinciale) € 320,25 CIG ZDF1235F6B;

•

GURI di € 2.066,25 CIG ZB4123A535.

3) Di finanziare la somma complessiva di € 4.121,37 come segue:
•

Class pubblicità ITALIA OGGI € 475,80 sul Cap. 4601;

•

RCS Corriere della Sera € 915,00 sul Cap. 4601;

•

Publirama s.p.a. Il SECOLO XIX € 344,07 sul Cap. 4202;

•

Publikompass s.p.a. LA STAMPA per € 123,55 sul cap. 4601, per € 57,86 sul Cap. 4202 e per
€ 138,84 sul Cap. 4501 ;

•

GURI di € 2.066,25 sul cap. 4601.

4) Di incaricare il Settore Servizi Finanziari di effettuare il pagamento obbligatoriamente anticipato
alla G.U.R.I. di € 2.066,25= mediante BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA S.P.A. - AG.18 CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA AGNELLO - 20121 MILANO - C/C N.000008340185(ABI 03069 - CAB 09492) CIN Y (IBAN: IT10-Y030-6909-4920-0000-8340-185) INTESTATO A :
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L..
5) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

****

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DETERMINAZIONE
BANDO DI GARA

COMUNE DI IMPERIA
BANDO DI GARA
> SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia – Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente, Viale
Matteotti n. 157, 18100 Imperia;

- Punti di contatto e informazioni: Servizio Lavori Pubblici. All’attenzione:
geom. Mariella Glorio Tel.: 0183 70402, Fax: 0183 290691,
Sito internet: http://www.comune.imperia.it (bandi di gara/ forniture).
I Capitolati d’oneri e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Internet e presso i punti di contatto
sopra indicati ed anche all’Ufficio Gare e Contratti del Comune, Viale Matteotti 157, tel. 0183-701254.
Le offerte vanno inviate al: Comune di Imperia, Ufficio Protocollo, Servizio LL. PP., Viale Matteotti 157,18100
Imperia.
> SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
- Denominazione: acquisto di 5 autobus elettrici Classe omologativa “I” per il trasporto pubblico urbano
- Tipo di appalto: Forniture.
- Descrizione: Acquisto di 5 autobus elettrici Classe omologativa “I” e di lunghezza compresa tra 5,5 e 6,0
metri, da destinare al servizio di trasporto pubblico urbano della città. La tipologia e le caratteristiche sono
specificate nel capitolato speciale di appalto. CPV: 34000000. CIG: 6029761C2D
CUP. D59D13000310004
- Importo a base d’asta IVA esclusa: € 1.025.000,00 senza oneri di sicurezza.
- Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

consegna dell'intera fornitura entro 100 giorni dalla

sottoscrizione del contratto
> SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Cauzioni: Garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore della Stazione Appaltante,
nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base
d’asta.
- Principali modalità di finanziamento: Fondi POR FESR 2007/2013 e co-finanziamento comunale ai
cap.603/02/09 e 687/01/10
- Condizioni di partecipazione, situazione personale degli operatori economici:
1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2) dichiarazione di essere iscritti al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. o equipollente per l’UE con oggetto
sociale pertinente all’oggetto dell’appalto dalla quale risulti l’iscrizione della società ed il nominativo del legali
rappresentanti, e dei direttori tecnici.
- Capacità economica e finanziaria. 1) Fatturato globale non inferiore a € 10 milioni oltre Iva (fatto salvo il
comma 3 dell’art. 41 del D. Lsg. n. 163/2006 e s.m.ei.);

2) almeno due referenze bancarie (fatto salvo il comma 3 dell’art. 41 del D. Lsg. n. 163/2006 e s.m.ei.)
attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti
o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la referenza deve essere prodotta da ciascun soggetto che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio occasionale.

- Capacità tecnica e professionale. 1) dichiarazione in ordine al possesso delle certificazione UNI EN ISO
9001: 2008;
2) dichiarazione di aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno due
forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre anni precedenti l’indizione della
presente procedura aperta, per un importo complessivo pari almeno all’importo dell’appalto; a tal fine il concorrente
dovrà indicare per ogni fornitura, il committente, l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione;
3) relazione descrittiva della struttura organizzativa (numero di dipendenti) e territoriale (sedi principali e
secondarie) completa dei curricula dei responsabili demandati alla organizzazione, realizzazione e controllo delle
attività oggetto dell’appalto. La relazione deve altresì evidenziare il possesso di tutti i requisiti abilitanti l'esercizio
dell'attività necessaria per l’esecuzione dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque
costituendi, la relazione di cui sopra deve essere presentata dall’operatore economico con il ruolo di mandatario
all’interno del raggruppamento.
> SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta. Aggiudicazione

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri

specificati nel Disciplinare di gara.
- Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: …........ h. ....
- Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
- Apertura delle offerte: …............... h. …..
Luogo: Comune di Imperia, Viale Matteotti 157. Sala Commissioni, 1° piano.
> SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
La fornitura è ammessa a finanziamento POR FESR 2007-2013 asse 3, nell'ambito della rielaborazione del
progetto integrato dal Parasio al Mare per il quale l'Amministrazione comunale ha approvato l'inserimento di un
nuovo intervento denominato <<ALTERNATI “VIE” PERCORSO BUS ECOSOSTENIBILI, COD. 1.03C>>.

La verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara avverrà tramite il sistema AVCpass pertanto gli
operatori dovranno allegare la PASSoe alla busta dei documenti amministrativi.
Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara.
> SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO.
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA. Indirizzo: Via Dei Mille n. 9, Città: 16147
Genova.
- Presentazione di ricorsi. I ricorsi verso il presente bando di gara
devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 giorni alla data
di pubblicazione; i ricorsi verso le eventuali esclusioni di concorrenti
dovranno essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 gg dalla comunicazione dell'avvenuta
esclusione.
- Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi
all’Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti 157, 18100 Imperia.
Il Dirigente del Settore Legale e Contratti
Dott. Sergio Roggero

D ISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando
atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 11.12.2014

F.to digitalmente dal Di r igente del
Settore Dott. Sergio Roggero o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

