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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO
di procedura aperta abbreviata con offerta economica scelta con il prezzo più basso

APPROVATO CON DETERMINA N. 94 DEL 14/09/2017

OGGETTO: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AJ.B._FONDI BILANCIO REGIONALE"
2017- Acquisto autovettura 4x4 a trazione integrale inseribile, per attività inerenti
il servizio AJ.B,

Si rende noto

Che questo Ente intende affidare ad operatori economici la fornitura di un'autovettura 4x4 a trazione
integrale inseribile, per attività inerenti il servizio
I requisiti, le condizioni essenziali del rapporto da instaurarsi e le procedure di comparazione selettiva
vengono disciplinati dal presente bando con l'articolato che segue.

ART.l

OGGETTO DELL'AVVISO

E' indetta una procedura aperta abbreviata finalizzata all'aftìdamento, con il metodo del prezzo più
basso, della fornitura di beni e servizi descritti nella scheda tecnica allegata al presente bando, al fine
di acquistare un autovettura 4x4 a trazione integrale inseribile, per attività inerenti il servizio A.I.B.

ART.2

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare, saranno ammessi solo se risultano essere in regola con la
normativa vigente in materia di attività economiche e commerciali e la cui verifica sarà effettuata in
sede di assegnazione definitiva.



ART.3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di Ordine Generale:

a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
c) Dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interesse, ai sensi della normativa vigente, con Comunità Montana Calore Salernitano;

ART.4

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO
L'amministrazione, a seguito del ricevimento dell'offerte, procederà all'affidamento diretto
dell'incarico in oggetto all'operatore economico, selezionato tra le manifestazioni pervenute e
ritenute idonee, che presenterà l'offerta economica con il prezzo più basso.

ART.5

PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo a base di gara è stabilito nella misura di euro 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00),
oltre IVA.

Le offerte saranno validamente prese in considerazione, se saranno pari o più basse di tale prezzo.

ART.6

TEMPI DI AFFIDAMENTO E DI CONSEGNA
L'affidamento per la fornitura dell'autovettura verrà effettuato da questo Ente con determina
dirigenziale entro il 2/10/2017, con la sottoscrizione di apposito contratto in cui verranno fìssati i
termini i termini e le condizioni per la fornitura. La fornitura dovrà avvenire in tempi brevi compatibili
con le attività relative all'attuazione del progetto.

ART.7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta Economa dovrà essere redatta sul modello allegato al presente bando, denominato
"Allegato A", completato in lingua italiana, debitamente timbrato e sottoscritto dall'Operatore
Economico. L'offerta Economica dovrà essere inserita in un plico debitamente sigillato sui lembi con
la sigla dell'Operatore Economico Offerente. Sul plico occorrerà riportare, oltre alle generalità ed
all'indirizzo dell'offerente, la dicitura "Offerta Economica per acquisto autovettura 4x4 a trazione
integrale inseribile, per attività inerenti il servizio A.I.B."
All'interno del plico, oltre al Modello di Offerta economica di cui all'Allegato A, occorrerà altresì
inserire:

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell'Impresa offerente;
- DURO in corso di validità dell'Impresa;
- Dichiarazione in atto notorio del possesso dei requisisti di cui al precedente Art.3 lett. a) e d);
- Dichiarazione in atto notorio di accettazione delle condizioni di cui ai tempi fissati nell'art. 6 del
presente bando.
Il plico di offerta economica, dovrà pervenire al Protocollo Generale della Comunità Montana Calore
Salernitano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/09/2017, pena esclusione, a mezzo di: posta
ordinaria, raccomandata, corriere espresso, consegna a mano, PEC (protocollo@pec.cmcalore.it).
In tutti i casi non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno
in cui perverranno al Protocollo Generale dell'Ente.



Il recapito del plico rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART.8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le offerte ven-anno esaminate da un'apposita commissione nominata dal Dirigente dell'Area T.F.,

29y^09/2M7^^ dell'Ente. La commissione esaminerà le offerte pervenute il giorno

ART.9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno
nmanendo esclusa la competenza arbitrale. '

ART.IO

trattamento dei dati PERSONALI

Llr sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell ambito del presente procedimento.

ART.ll

INFORMAZIONI È CHIARIMENTI
11 presente Avviso e la relativa modulistica, saranno pubblicate sul sito istituzional§.dtìpìnte nella
Sezione Specifica "Avvisi Pubblici". /°ei(zciuc neiia

OA,IL DIRIGE
^ . Aldo Carro7/a

\



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (Sa) Via Cesine
& 0828 941 000 fi 0828 947514 Numero Verde 800 98 00 89

Sito Web: http://www.cnncalore.it - E-mail: info@cmcalore.it

AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO

SCHEDA TECNICA

PER L'OFFERTA DI AUTO A TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE

CARATTERISTICHE UNICHE O DI RANGE

DESCRIZIONE DELLA VOCE ' DATO UNICO VALORE

MINIMO

VALORE

MASSIMO

Carburante Gasolio — —

Consumo extraurbano (litri/100 Km 4 5

Potenza in CV 90 110

Potenza in Kw 60 80

Cilindrata (cm^) 1100 1500

Livello ecologico Euro 6

Emissioni CO2 (G/km) 100 120

Climatizzazione Manuale

Capacità serbatoio carburante 30 50

DOTAZIONI MINIME

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Trazione integrale ad inserimento

Barre longitudinali portapacchi
Cambio manuale

Fendinebbia

Luce vano bagagliaio

Sbrinamento elettrico parabrezza
Sedile guida regolabile in altezza
Almeno Due airbag frontali
Gancio posteriore per traino carrello
Cinque Porte

Il Legale rappresentate dell'impresa offerente:
a garanzia che l'autovettura offerta ha le caratteristiche minime di cui sopra.

Timbro e Firma
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AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO

/iUjfé^Z€> 4
MODELLO OFFERTA

AirUfficio Protocollo

Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine, n. 3
84069 ROCCADASPIDE (Sa)

OGGETTO: OFFERTA DI AUTO A TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE.

Il sottoscritto nato il

^  in qualità di

della Ditta

con sede in ' yja

con Codice Fiscale/Partita IVA

in riferimento all'avviso pubblico prot. n° del

PREMESSO:

Di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria prescritta per prestazioni corrispondenti all'avviso pubblico innanzi citato;

con la presente

OFFRE

L'autoveicolo marca modello
come da caratteristiche tecniche allegate, le quali riscontrano pienamente i dati minimi della
scheda tecnica allegata al bando e che qui viene sottoscritta a garanzia della fornitura
equivalente a quanto richiesto.

PRECISA

1) Il prezzo di offerta compreso IVA come per legge, immatricolazione e tassa provinciale

è pari ad €uro (in lettere €uro )

2) La consegna avverrà in tempi molto .brevi, entro e non oltre il

3) Modalità di pagamento:

Timbro e Firma
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