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COMUNE DI BISIGNANO 
(Provincia di Cosenza) 

87043 - Piazza Collina Castello  
 Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784 

PEC: comune.bisignano@mailcertificata.biz 

              
  

 
Q U A R T O     S  E  T  T  O  R  E  

                                           SERVIZIO SECONDO 
 

PROT. N. 1885                   BISIGNANO, 28 gennaio 2013 
                               

A V V I S O – I N V I T O 
 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L’ASILO 

NIDO NELL’AMBITO DEL PIAR MISURA 321-AZ 1,2,3. 
 
 
ENTE APPALTANTE:: Comune di Bisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87043  
Bisignano (CS) - tel. 0984951071-2-3-4 / Fax 0984951178 - Partita IVA 00275260784, Indirizzo 
Internet : www.comune.bisignano.cs.it; 
 
Codice identificativo gara (CIG):  ZEE08604FB. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: 
 Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 26/11/2012 ed in particolare il 
TOTOLO IV – Capo III che regola l’acquisizione delle forniture e dei servizi in economia.  
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto prestazioni di forniture e servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura, rende noto, che esecuzione della propria determinazione n. 15 del 28/01/2013, ( 
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) avrà 
luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D. lgs. N. 
163/2006, previo esperimento di gara informale, preceduta dalla pubblicazione del presente avviso–
invito per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto con importo a base di gara di  € 13.581,93 
(tredicimilacinquecentottantuno/93) oltre IVA. 
  Nel  capitolato speciale d'appalto, allegato al presente avviso- invito, sono riportate 
tutte le modalità, condizioni e prescrizioni che devono regolare la fornitura che è comprensiva di 
trasporto, facchinaggio, imballo, scarico a destinazione, montaggio ed installazione direttamente 
nelle aule, di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti alla predetta fornitura, compresa la posa in 
opera degli appendiabiti.  
 Il richiamo a determinati prodotti o marchi ha funzione meramente descrittiva delle esigenze 
che la committenza intende soddisfare e non costituisce, pertanto, fattore di discriminazione per gli 
offerenti, agli stessi si intende applicata la dicitura “o equivalente”. 
 Inoltre per le misure indicate per gli oggetti di fornitura è ammesso un range di variazione del 
5%.  
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La spesa e’ finanziata con contributo regionale concesso nell’ambito del PIAR MISURA 321- 
azione 1,2,3; al pagamento della stessa si provvederà nei modi e forme di cui al capitolato speciale 
d'appalto.     
 La fornitura tenendo presente tutte le condizioni poste nel presente avviso - invito e nel 
capitolato speciale d'appalto sarà aggiudicata nei modi e forme di cui al vigente "Regolamento per la 
disciplina della esecuzione delle forniture e dei servizi in economia", ovvero tramite cottimo 
fiduciario con procedura negoziata da aggiudicare al prezzo più basso cioè per mezzo di offerte 
segrete in ribasso, sui prezzi a base di gara per ogni singola voce di fornitura.   
 Nella presente procedura concorsuale, il cui criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più 
basso si intende applicata, ove ritenuta necessaria, la disciplina dell'anomalia dell'offerta di cui al 
comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 ( codice dei contratti pubblici) allo scopo di affidare 
l'esecuzione dell'appalto a imprese che presentino offerte congrue che tengano conto degli impegni 
che la prestazione impone all'appaltatore.  

 
 La gara sarà esperita alle ore 10,00 del giorno mercoledì 13 febbraio 2013, 
presso la Sede Municipale e sarà presieduta dal Responsabile del Settore preposto o da un suo 
delegato. 
 

Si fa’ presente che non saranno prese in considerazione offerte condizionate o formulate in modo 
incompleto o indeterminato. 
  

L’Aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purché valida e verrà seduta 
stante dichiarata provvisoria a favore del migliore o dell’unico concorrente, rimandando 
l’aggiudicazione definitiva  ad una fase successiva. 
 

Non è ammessa alcuna forma di subappalto o di cessione del contratto o di variante, a pena di 
nullità. 

 
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del  giorno martedì 12 febbraio 2013.   
 
Le imprese interessate, per partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione 

automatica, presentare: 
 

1) Dichiarazioni rese in base al Modulo “A” allegato al presente avviso - invito di cui forma 
parte integrante e  sostanziale, da produrre in carta semplice con sottoscrizione autenticata con 
le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore di cui all’art. 35, comma 1°, del 
citato DPR 445/2000. Tali dichiarazioni possono essere rese o utilizzando il Modulo "A" o 
conformemente allo stesso;  
 

2) Dichiarazioni rese in base al Modulo “B” allegato al presente avviso – invito di cui forma 
parte integrante e sostanziale, da produrre in carta semplice con sottoscrizione autenticata con 
le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore di cui all’art. 35, comma 1°, del 
citato DPR 445/2000,che devono essere presentate:   
- per le Ditte Individuali dal Direttore Tecnico se trattasi di  persona diversa dal titolare;  

- per le Società in Nome Collettivo dal Direttore Tecnico e da tutti i Soci;  

- per le Società in Accomandita Semplice dal Direttore tecnico e dai Soci Accomandatari   ;  
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- per gli atri tipi di Società, Consorzi o Enti cooperativi, comunque costituiti dal Direttore 
tecnico, dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

      Tali dichiarazioni possono essere rese o utilizzando il Modulo "B" o conformemente allo stesso; 
 
3) dichiarazioni rese in base al Modulo “C” allegato  al presente avviso – invito di cui forma 

parte integrante e sostanziale, da produrre in carta semplice con sottoscrizione autenticata con 
le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore di cui all’art. 35, comma 1°, del 
citato DPR 445/2000. Tali dichiarazioni possono essere rese o utilizzando il Modulo "C" o 
conformemente allo stesso; 

 
4) Offerta economica, segreta ed incondizionata da redigere in bollo, in conformità o utilizzando il 

modulo “D” (da compilare correttamente in ogni sua parte) sottoscritta, con firma leggibile e 
per esteso, dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico partecipante contenente nella 2^ 
colonna la quantità, nella 3^ colonna la specie degli oggetti da fornire, e nella 4^ colonna il 
costo unitario a base di gara. Il modulo và completato nella 5^ colonna con l'importo unitario 
che si intende offrire ( in ribasso sul prezzo indicato nella 4^ colonna) e nella 5^ colonna con 
l’importo complessivo determinato dal prodotto della quantità di cui alla 2^ colonna e 
l’importo unitario offerto nella 5^ colonna. La somma degli importi di cui alla 6^ colonna deve 
essere indicato nell'apposito riquadro preceduto dalla menzione ( Totale offerto in €) e, deve, 
ovviamente risultare in ribasso rispetto alla base d’asta complessiva indicata negli atti di gara. 
Si precisa che il prezzo di aggiudicazione complessivo sarà quello più basso indicato nel 
riquadro "Totale offerto in €" previo verifica dei conteggi da parte dell'autorità che presiede 
la gara, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari offerti e provvedendo ove si riscontrino 
errori di calcolo a correggere i prodotti e/o la somma. 

   
L'offerta così formulata deve essere chiusa in una busta, controfirmata sui lembi di 
chiusura che deve recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: “ 
Offerta economica per la fornitura di arredi scolastici per l’Asilo Nido”.   In tale busta non 
dovrà essere compreso nessun altro documento.   
La mancata o omessa dichiarazione e/o documentazione di uno o più punti di quelli sopra 
elencati comporterà l'esclusione dalla gara.  
 

 presentazione dell’offerta e predisposizione dei plichi per la partecipazione alla gara. 
 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare un plico (c.d. plico di invio) 
contenete la busta dell’offerta e la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3).  Il plico d'invio deve 
essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e, deve recare all'esterno il nome dell’impresa 
mittente e la seguente dicitura: “Contiene offerta per la gara inerente l’affidamento della 
fornitura di arredi scolastici per l’Asilo Nido” e pervenire, entro il termine sopra indicato (ore 
12,00  del 12/02/2013), tramite il servizio postale o con altro mezzo ritenuto più idoneo dal 
concorrente: - Al Comune di Bisignano – Protocollo Generale – Piazza Collina Castello – 87043 
Bisignano (CS).  
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. Il ritardo nella presentazione dovuto a qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, determinerà l’esclusione automatica dalla gara. 
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Se l’offerta venisse redatta non in conformità alle leggi sul bollo, con riserva di denuncia per 
contravvenzione fiscale, sarà ugualmente ritenuta valida per ogni effetto contrattuale.  

Si ricorda che sul modulo offerta, composto da 8 (otto) facciate, vanno inserite due marche da 
bollo da € 14,62 caduna. 

 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 

indicato (12/02/2013) o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all’oggetto della gara 
e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Parimenti  determinerà l’esclusione dalla gara il fatto 
che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente controfirmata sui lembi di 
chiusura e non rechi l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara stessa. 

 
   Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto, se non espressamente confermate e sottoscritte. 
 
   In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R. D. 25/02/1924, 
N.827. 
 
 Alla stipula del contratto si provvede nei modi e forme di cui al  “Regolamento per la 
disciplina dei contratti dei lavori, servizi e forniture” e cioè per mezzo della corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio, alla quale si intende allegato a formarne parte integrante e sostanziale il 
capitolato speciale d'appalto. 
 

 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si precisa che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento di affidamento dell'appalto di che trattasi.   

 
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto, senza eccezione alcuna, delle modalità, 

indicazioni e prescrizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto.   
 

L’impresa aggiudicataria rimane vincolata alla propria offerta sin dalla data di esperimento della 
gara, nel mentre, per l’Amministrazione, il vincolo nei confronti dell’impresa è subordinato alla 
perfezione di tutti gli atti procedurali, comprese le approvazioni di legge. 

 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo il 60° giorno 

dall’espletamento della gara senza che sia intervenuta, per colpa dell’Amministrazione, 
l'aggiudicazione definitiva.  
 
AGGIUDICAZIONE.  
L'Appalto sarà aggiudicato in favore del prezzo più basso, cioè per mezzo di offerte segrete espresse 
in ribasso sugli importi posti a  base d'asta.  
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del 
R.D. n. 827/24) purché validamente prodotta e ritenuta congrua e soddisfacente 
dall’Amministrazione. 
Decorsi trenta giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione la stessa si intende definitiva. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per un periodo di sessanta (60) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. Per ragioni eccezionali e straordinarie il Comune può chiedere agli 
offerenti il differimento del termine sopra indicato. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti 
per legge. 



                                                        

                                                Pag. 5/6 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con provvedimento 
motivato, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, 
convenienza, o altre cause ostative, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o 
risarcimenti di sorta. 
In caso di R.T.I., le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato 
speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. 
Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 gg. dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.  

 
 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
 Il Collegio di gara il giorno fissato nel presente avviso-invito, per l'apertura delle offerte, in 
seduta pubblica aperta dove solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta 

economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa e decretare l’ammissione e/o 

esclusione delle offerte dalla gara; 
Ad ogni modo l’intera procedura di gara è regolata dalle disposizioni inserite nel “Regolamento 

per la disciplina dei contratti dei lavori, servizi e forniture” vigente presso questo Ente e, già innanzi 
richiamato.   
 
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel 
verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle 
medesime condizioni proposte in sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel avviso-invito di gara, il concorrente 
classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 
comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di 
validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di 
accettare o meno la proposta contrattuale. 
L’aggiudicazione in sede di gara sarà provvisoria. Ad essa seguirà la presa d’atto con determinazione 
dirigenziale. L’impegno del Comune, pertanto, sarà vincolante dalla data di esecutività del suddetto 
provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l’impegno sorge al momento dell’offerta. 
Nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali 
l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare: l’osservanza integrale del trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nella località in cui si 
svolgono le prestazioni appaltate essendo responsabili in solido dell’osservanza delle norme.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 
L'Ente si riserva la facoltà di spostare la data di celebrazione, dandone comunque 

comunicazione ai concorrenti.  
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   Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso-Invito si fa espresso riferimento alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 

Distinti Saluti 
    
                                                                           IL RESP.LE DEL IV SETTORE 
                                                                           F.to  Ing. Natalino CERLINO                                                      


