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AVVISO DI GARA 
 

NUMERO CIG: XEB0D7E793 

 

Con il presente avviso, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si chiede Vostra 

migliore offerta per la fornitura di paline di tipo small per la fermata degli autobus aventi le 

caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e d’Oneri e negli allegati ad esso relativi, che 

formano parte integrante del presente avviso e sono disponibili sul sito web aziendale: 

www.amtab.it. 

L’importo complessivo presunto, a base di gara, indicato per l’affidamento della fornitura di 

n. 50 paline è pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre IVA.      

La fornitura sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà proposto l’importo 

complessivo più basso ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e decorrerà dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.  

L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, 

rischio e spese dei concorrenti, entro le ore 13:00, del giorno 18.02.2014 presso l’Ufficio 

Protocollo dell’AMTAB S.p.A., mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento 

ovvero altro corriere a ciò autorizzato, ovvero a mano. Ai fini del riscontro di tempestività 

faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Stazione Appaltante.  

In particolare, i concorrenti dovranno far pervenire un plico perfettamente chiuso, 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al mittente (ragione sociale, 

indirizzo e numero di fax cui inviare le comunicazioni) la dicitura: “AFFIDAMENTO 

FORNITURA PALINE DI FERMATA – scadenza 18.02.2014 h. 13 -Contiene Documenti 

Di Offerta Non Aprire”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, due buste separate, ognuna sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 

1
a
 busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente la documentazione a 

corredo dell’offerta economica. 

La documentazione da allegare all’offerta concernente gli obblighi ed i requisiti soggettivi 

dell’offerente è la seguente: 
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- Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione ed all’assenza delle cause 

generali di esclusione compilata in conformità all’allegato B al presente avviso, resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente, in cui, ai sensi delle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445, si attesta il possesso di uno dei requisiti di 

ordine professionale previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, l’assenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e  

l’assenza di alcun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ai sensi dell’art. 

34, comma 2, D.Lgs. 163/2006, di uniformarsi, a propria cura e sotto sua responsabilità, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, alle 

disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per 

l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro 

l’invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti 

sull’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e in materia di retribuzione dei dipendenti, 

l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 

68/1999 o non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

suddetta legge e conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di 

AMTAB S.p.A. 

La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. 445/2000, 

può effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese. L’offerente è tenuto a 

presentare tutta la documentazione richiesta sopra elencata: l’omissione di qualcuno dei 

documenti richiesti sarà motivo di esclusione. 

- Copia del presente Avviso di Gara e del Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri, 

sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente, per visione e 

completa accettazione. 

2
a
 busta, “OFFERTA ECONOMICA”, contenete l’offerta economica. 

Nell’offerta economica, compilata in conformità all’allegato C, si dovrà indicare: 

1. Il prezzo unitario di ogni singola palina. 

2. Il prezzo complessivo per la fornitura delle n. 50 paline. 

In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno 

considerati validi gli importi più convenienti per la Stazione Appaltante. 
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Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di scadenza della loro presentazione. 

Il pagamento sarà effettuato, a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, previo riscontro 

favorevole da parte dell’Area Competente.  

I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o 

postale indicato dall’Impresa. 

Alla scadenza del termine di pagamento, l’Azienda disporrà lo stesso in favore dell’Impresa, 

l’eventuale ritardo sull’attribuzione della valuta non sarà imputabile all’Azienda stessa.  

Il pagamento sarà eseguito in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

L’Azienda e l’Impresa saranno obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 

e s.m.i. Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni saranno 

state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.  

Le parti che avranno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, di cui al citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., saranno tenute a 

procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

la stessa controparte e l’Ufficio Territoriale di Governo territorialmente competente.  

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le modalità di rendicontazione e fatturazione 

delle prestazioni contrattuali ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.  

Qualora l’Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti organi di 

controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, 

previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino 

a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, dal Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri, o 

erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, 

nonché alle disposizioni del Codice Civile.  

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Contratti, Appalti e 

Rischi Assicurativi, per la procedura amministrativa, al n. 080.53.93.224/53.93.209 o via fax 
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al n. 080.53.11.544 ed al Responsabile dell’Area Tecnica, per le caratteristiche tecniche, al n. 

08053.93.402 o via fax al numero indicato. 

 

Il Responsabile del Procedimento       

       Dott. Onofrio Soldano    

Il Direttore Generale 

          Ing. Aldo De Robertis 

Allegati: 

- Allegato A: capitolato speciale tecnico e d’oneri. 

- Allegato B: dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione del concorrente. 

- Allegato C: schema d’offerta. 


