COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
Determina n. 136 del 02-07-2013 - pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 02-07-2013

AREA
TECNICA
*** COPIA ***
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA
DE NIGRIS ATTILIO

OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO ASILO NIDO COMUNALE-ACQUISTO
ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-RICREATIVO.INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE
SCHEMA LETTERA D'INVITO

IL DIRIGENTE DELL'AREA
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, che disciplina l'esercizio
provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la delibera di C.C. n.39 del 24/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio pluriennale 2012-2014;
VISTA la delibera di G.C. n.198 del 14/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., per l'anno 2012, le risorse finanziarie
di bilancio per la gestione di loro competenza e che gli effetti del citato atto sono da intendersi tuttora
applicabili nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 limitatamente alla parte giuridica
e nel rispetto della normativa sulla contabilità degli EE.LL.;

Premesso:
che questo Ente ha realizzato i lavori di "Ristrutturazione e ammodernamento dell'asilo nido comunale"
sito in via San Rocco di Sala Consilina;
che l'opera in parola è finanziata con fondi regionali POR FERS 2007/2013. Obiettivo Operativo 6.3 “Città
Solidali e Scuole aperte" per € 560.000,00 (pari all'80% della spesa) e per la differenza, pari ad €
140.000,00 con fondi comunali, giusto D.D. n° 15 del 25/01/2010 dell' AGC n° 18 Assistenza sociale, att.
Sociali, sport e tempo libero della Regione Campania;
Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di nuove attrezzature e materile ludicoricreativo per l'asilo nido comunale;
Constatato che per lo svolgimento della sopracitata prestazione si rende necessario individuare un
fornitore che provveda ad approvvigionare quanto necessario;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di
cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
448/2001;
Accertato che il valore della fornitura richiesta, stimato in via presuntiva, tenendo conto del possibile
andamento del mercato dei prezzi, è quantificabile in € 18.000,00 al netto dell'IVA;
Ritenuto che per sua natura, l'oggetto della presente determinazione sia riconducibile tra gli acquisiti
effettuabili in economica ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006;
Considerato che l'acquisto, il cui importo è ampiamente inferiore alla somma di € 40.000,00, possa essere
effettuato ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in
economia, approvato con deliberazione consiliare n° 25 del 01/08/2007;
Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con
deliberazione consiliare n° 25 del 01/08/2007, che prevede che la scelta del contraente per forniture il
cui importo sia compreso fra 10.001,00 e 50.000,00 euro possa avvenire mediante gara ufficiosa invitando
3 operatori economici;
Ritenuto opportuno, data l'elevata fungibilità dell'oggetto delle forniture, procedere alla scelta del
contraente con il criterio dell'offerta economicamete più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 16 del citato
Regolamento Comunale;
Considerata la bassa frequenza degli acquisiti di questo tipo e la scarsa rilevanza economica della
fornitura non è stata mai istituito, presso questo Ente, un elenco di fornitori per cui, si ritiene opportuno
estendere l'invito alle aziende che in passato hanno effettauto forniture similari per questo Ente e
ritenute di fiducia;
Allegati gli atti della gara appositamente predisposti, costituiti da: lo schema di lettera d'invito
/disciplinare d'incarico; dichiarazione sostitutiva dei requisiti di legge, dei requisiti di partecipazione (sub
A) scheda per la presentazione dell'offerta economica (sub.B);
Considerato che la somma necessaria per la fornitura di nuove attrezzature e materile ludico-ricreativo
per l'asilo nido comunale, di cui al presente atto, può trovare copertura fra le somme destinate alla
realizzazione dell'opera "Ristrutturazione e ammodernamento dell'asilo nido comunale" alla voce "Spese
per avvio di Gestione" del quadro economico dell'intervento;
Dato atto:
che il rapporto con l'affidatario verrà regolato dalle clausole indicate nello schema di lettera d'invito
allegato nonchè dalle norme di Legge vigenti;
che il codice CIG associato alla presente procedura è il seguente: ZC00A963F5
che non si rende necessaria la corresponsione del contributo all'Autorità di Vigilanza;
Visto il d.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e Servizi in economia, approvato con deliberazione
consiliare n° 25 del 01/08/2007
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di indire procedura di gara ristretta, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per Lavori,
Forniture e Servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n° 25 del 01/08/2007,
mediante gara ufficiosa invitando 3 operatori economici per l'acquisto di attrezzature e materiale
ludico-ricreativo per l'asilo nido comunale con criterio di di scelta dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 del citato Regolamento;
2. di approvare, come approva: lo schema di lettera d'invito /disciplinare d'incarico; dichiarazione
sostitutiva dei requisiti di legge, dei requisiti di partecipazione (sub A) scheda per la
presentazione dell'offerta economica (sub.B) che si allegano alla presente e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'acquisto, considerato l'importo ampiamente inferiore alla somma di € 40.000,00
verrà effettuato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 comma 4 del vigente Regolamento
Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con deliberazione consiliare n°
25 del 01/08/2007 con criterio di scelta di cui all'art. 16 del citato regolamento;
4. di inoltrare copia della presente alla Regione Campania - POR Campania FESR 2007-2013 nella
persona del Responsabile Obiettivo Operativo 6.3 "Città Solidale e Scuola Aperte" al fine di
ottenere formale autorizzazione alla spesa;
5. di dare atto che la somma necessaria per la fornitura di nuove attrezzature e materiale ludicoricreativo per l'asilo nido comunale, di cui al presente atto, può trovare copertura fra le somme
destinate alla realizzazione dell'opera "Ristrutturazione e ammodernamento dell'asilo nido
comunale" alla voce "Spese per avvio di Gestione" presenti nel quadro economico dell'opera e
riportate nel bilancio dell'Ente all'intervento 2.10.01.01 cap. 2679 "G.R. 2010";
6. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è il seguente: ZC00A963F5;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è l'istr. tec. geom. Anna Pisano dell'Area Tecnica
8. di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
l'istruttore tecnico
a.pisano
IL DIRIGENTE DELL'AREA
f.to DE NIGRIS ATTILIO

VISTO Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
ai sensi dell’art 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267
Li', 02-07-2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to PUGLIA NICOLA

REGISTRAZIONE IMPEGNO N. _______________
REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE N. _______________

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, decorrenti dal 02-07-2013 e fino al 17-07-2013 . Inoltre viene trasmessa ai
seguenti uffici, per i conseguenziali provvedimenti di competenza:
1) RAGIONERIA

2) SEGRETERIA

3) ____________________ 4) ____________________
5) ____________________ 6) ____________________
Li 02-07-2013
IL RESPONSABILE
F.TO DE NIGRIS ATTILIO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Li 02-07-2013
IL RESPONSABILE
DE NIGRIS ATTILIO

COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO
Via Mezzacapo,44 tel. 0975-525298 fax. 0975-525268/33
e.mail patrimonio@comune.sala-consilina.salerno.it

Oggetto: acquisto di attrezzature e materiale ludico-ricreativo per l'asilo nido comunale
Codice CIG: ZC00A963F5
importo complessivo: € 18.000,00 oltre IVA
Spett.le
_________________
_________________
_________________

LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE
in esecuzione della determina dirigenziale n°____del ______ il soggetto in indirizzo è invitato a
partecipare alla procedura ristretta di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di
seguito specificate:
1) Stazione Appaltante
Comune di Sala Consilina;
Via Mezzacapo n. 44 – 84036 – Sala Consilina (SA);
tel. 0975/525277 – fax 0975/525268.
2) Procedura di Gara
Procedura ristretta, ai sensi dell’ art. 15 del Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e servizi in
economia, approvato con delibera consiliare n° 25 dell'01/08/2007;
3) Fonti finanziamento
Fonti di finanziamento:
−
−

POR FESR Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 "Città solidali e scuole aperte";
Risorse comunali

4) Oggetto e descrizione della Fornitura
Con la presente procedura d'acquisto il Comune di Sala Consilina intende procedere l'ammodernamento
/sostituzione/reintegro di alcune attrezzature e materiale ludico-ricreativo necessari per lo
svolgimento delle attività didattiche dell'asilo nido comunale. Il materiale che si intende acquistare è
di seguito sinteticamente elencato:
PRODOTTO
DESCRIZIONE
QUANTITA'
Fasciatorio

Il fasciatorio dovrà essere in legno, rispettarele specifiche normative
(certificato norma UNI EN 14749:2005 e EN 12221:2008). e con piano
superiore munito di materassino lavabile .Dovrà essere munito di
portarotolo e cassetti per contenere il materiale di ricambio.

mangiapannolini

Contenitore per pannolini (capienza di almeno 70 pannolini) con
sistema per trattenere i cattivi odori utilizzabile con una sola mano.

1

1

Protezione
murale

Tappeti

Piscina

La parete morbida per protezione muraria con rivestimento ignifugo di
classe 1, lavabile, antibatterico e atossico avente le seguenti
caratteristiche:
- spessore di almeno 4 cm;
- altezza di almeno cm. 120;
- interno in poliuretano espanso densità 30 Kg/m3
devono essere consegnate complete di sistema di fissaggio (bastoni e
ganci)
Tappeti imbottiti con rivestimento ignifugo di classe 1, lavabile,
antibatterico e atossico avente le seguenti caratteristiche:
- spessore di almeno 4 cm;
- interno in poliuretano espanso densità 21 Kg/m3
Piscina relaizzata in poliuretano espanso con densità di almeno 25
Kg/m3 rivestito con materiale innocuo, antibatterico, lavabile,
completamento privo di ftalati, classe ignifiga 1 completo di tappeto
interno di pari catteristihe.
La piscina dovrà la seguente dimensione interna minima: 140x140x30

70 mq

66 mq

2

Palline per
piscina

Palline di vari colori per piscina realizzate con materiale atossico di
prima scelta.

2000 pezzi

Percorso
psicomotorio

Percorso psicomotorio costituito da almeno: una piattaforma morbida,
una scalettina, un'onda, uno scivolo, una mezza onda, una conca e
tappeti.
Gli elementi dovranno essere realizzati in poliuretano espanso con
densità di almeno 25 Kg/m3 rivestito con materiale innocuo,
antibatterico, lavabile,antimacchia, completamento privo di ftalati,
classe ignifiga 1.
gli elementi devono poter essere uniti tra di loro.

1

Casetta

Casetta per gioco spaziosa, con finestre e porte apribili da interno
Dimensioni minime: 140X140X150h

2

Casetta
interattiva

Casetta gioco interattiva per esterno con possibilità di ospitare anche
l'insegnante con finestre, porte e verandina.

1

Gioco
componibile

Gioco componibile da esterno utilizzabile da bambini da 1 a 3 anni
avente le seguenti caratteristiche:
- presenza di almeno 8 giochi fruibili;
- altezza massima di caduta m. 1,20;
- omologazione UNI EN 1176;
Lo spazio disponibile è di circa mq 100.
unitamente al gioco dovrà essere fornita la pavimentazione ad
assorbimento d'urto, certificata secondo la norma UNI EN 1177,
necessaria per l'utilizzo in tutto sicurezza del gioco.

1

Bambolotti raffiguranti veri neonati realizzati in plastica mordiba
lavabili con caratteristiche etniche differenziate che favoriscano
l'identificazione dei bambini delle diverse etnie. Con corpo e arti
movibili e caratteri sessuali maschili e femminili, testa e arti movibili
Adatti a mambini di 24 mesi
non devono contenere ftalati

15

AREA ESTERNA

GIOCATTOLI
Bambolotti

h= cm 40
Bambolotti realizzati in unico in un'unica parte di plastica morbida .
H= cm 20
adatti a bambini di da 0 a 12 mesi

10

Bambolotti in stoffa tipo "prima bambola"
h= cm 20 - 30

5

Animali

Strumenti
musicali

Animali giganti a forma di pouf con attività e suoni per stimolare la
curiosità

3

Animali morbidi da: fattoria, savana, campagna, paesi freddi, foresta,
marini e preistorici.
(10 per ogni tipologia) di altezza variabile da cm.7 a 17.
senza ftalati

70

Tamburelli in legno con sonagli per farorire le prime esperienze
musicali

4

Xilofono in legno

4

Maracas e sonagli

10

i giochi devono essere certificati secondo la norma UNI EN 71 e recare la marcatura CE
i giochi da esterno devono essere certificati secondo la norma UNI EN 1176 e la pavimentazioni secondo la
UNI EN 1177
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede dell'asilo nido comunale sito in via san Rocco di Sala
Consilina. Il tempo utile per tutta la fornitura è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a
decorrere dall'ordine della fornitura trasmesso anche solo via fax.
La penale pecuniaria per i ritardi nelle forniture e relative installazioni è stabilita, per ogni giorno di
ritardo, nella misura dell'1% del valore d'ordine fino ad un massimo del 10%. e' fatta salva ogni riserva
per maggiori indennità a favore dell'Amministrazione, qualora i danni causati dai ritardi per qualsiasi
titolo, risultassero superiori alla penale;
Le quantità di pezzi riportate in atti sono indicative e serviranno per comparare i preventivi mentre le
quantità effettivamente ordinate potranno variare in più o in meno in funzione della disponibilità
economica del Comune e delle indicazioni fornite dalla Regione Campania.
Ciò non potrà costituire motivo di richiesta di maggiori oneri da parte del fornitore.
5) Importo della foritura
L'importo della fornitura è di € 18.000,00 IVA e oneri esclusi.
Non verranno ammessi e presi in considerazione offerte che prevedano un importo superiore a quello
precedentemente indicato.
Tutto il materiale fornito dovrà essere prodotto da primarie ditte del settore, nuovo di fabbrica, esenti
da difetti di qualsiasi tipo, certificato CE e dotato di certificazioni di conformità.
È da intendersi compreso nell'importo sopra indicato anche il montaggio.
6) Luogo di svolgimento della gara
La gara avrà luogo il ________ alle ore ______presso la sede della stazione appaltante in via Mezzacapo,
44 in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate.
Le date saranno pubblicate sul sito internet dell'ente http://www.comune.sala-consilina.salerno.it e
all'Albo Pretorio del Comune.
7) Termine di presentazione delle offerte
L'offerta, in carta semplice, completa della dichiarazione (entrambi allegato B), debitamente
compilata, dovrà pervenire, a mezzo posta, o direttamente a mano, al protocollo comunale presso la
sede dell'Ente sita in via Mezzacapo n° 44 di Sala Consilina entro le ore________del ________.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso
giunga a destinazione in tempo utile, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altre persone.
8) Validità dell'offerta
l'offerta sarà valida per 180 giorni dalla presentazione della stessa e, in tale periodo, l'amministrazione
comunale avrà la facoltà di richiedere ulteriori forniture di prodotti alle medesime condizioni.
Nel caso di difetti gravi riscontrati entro 7 giorni dalla fornitura, il prodotto dovrà essere sostituito
senza aggravi di costo per l'Amministrazione.

10) criterio di scelta del contraente
La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato
con delibera consiliare n° 25 dell'01/08/2007, considerando i seguenti criteri:

1. qualità dei materiali (peso 60)
2. pregio estetico (peso 35)
3. prezzo (peso 5)
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata alla
commissione giudicatrice.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore, di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.
L'offerta economicamente più vantaggiosoa è effettuata con la seguente formula:
dove:

C(a) = Sn [Wi*V(a)i]

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a);
n= numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Sn= sommatoria;
i coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei
coefficienti, variabili fra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singioli commissari, tenendo in
ossequio alla determinazione alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza n° 5/2008;
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo), attraverso
l'interpolazione lineare fra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più
convenienti per la Stazione Appaltante, e coefficiente zero , attribuito a quelli posti a base di gara.
Ai fini della valutazione del prezzo si considererà il valore finale totale della fornitura.
Le valutazioni di natura qualitativa saranno effettuate a insindacabile giudizio dell'Ammistrazione che
espliciterà le scelte effettuate nel verbale conclusivo.
11) aggiudicazione della fornitura
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà
ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del
fornitura, tenendo conto dei criteri di cui al precedente punto 10)
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che
presenta il ribasso maggiore sui lavori a corpo. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali
l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui
all’art. 77 del R.D. 827/1924.
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
12) espletamento della gara
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie,

senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a
qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva
verifica presso la stazione appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente:
- La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs..163/06
e s.m.i.;
- L'apertura delle offerte avverrà il ________, con inizio alle ore ________ presso 4° piano della Casa
Comunale; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali
Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La Commissione:
- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste;
- si procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando
la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dalla lettera d'invito; da tale
verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
suddetti requisiti;
− la Commissione giudicatrice procede, quindi, nel corso della stessa seduta all'apertura della busta
n.2 contenete le schede tecniche;
− la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle schede
tecniche attribuendo i relativi punteggi;
− Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e secondo i criteri ivi definiti, la
Commissione giudicatrice, dandone conto in verbale, potrà invitare gli offerenti a fornire
chiarimenti in merito a qualsivoglia aspetto progettuale.
− In seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verranno aperte le buste
n. 3 contenente l'offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo
successivamente sarà stilata la graduatoria con l' attribuzione del punteggio complessivo.
− La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le
successive determinazioni.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante
diventa tale a decorrere dalla data della lettera d'ordinazione.
La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera
d'ordinazione.
13) Presentazione dell'offerta
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato
con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :
- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della gara;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:
Al Comune di Sala Consilina (SA) via Mezzacapo, 44
Il plico conterrà:
n. tre buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura
a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le
contraddistingue e precisamente:
Busta 1 -Documentazione amministrativa
Busta 2- Documentazione Tecnica
Busta 3 -Offerta economica
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il ___________non oltre le ore ________del giorno al
seguente indirizzo: COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) VIA MEZZACAPO N° 44, 84036 SALA CONSILINA (SA), a
mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.
L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

L’apertura dei plichi avverrà presso la sede della stazione appaltante, il ____________alle ore
________come disposto al punto 6 “Luogo di svolgimento della gara”.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di
ulteriore offerta.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altra procedura, o comunque non
conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate
nella vigente normativa.
−

busta n°1

i concorrenti nella busta n. 1, dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione sottoscritta come per legge.
b) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Modello A)
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di
cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1,
lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta
il ruolo di Legale Rappresentante
−

busta n°2

La busta n° 2 dovra contenere:
− le schede tecniche di tutti i prodotti oggetto della presente fornitura;
− riproduzione fotografica o grafica, a colori, dei prodotti che si intendono fornire.
−

busta n° 3

presentazione dell'offerta economica redatta secondo l'allegato B sottoscritta dal Legale Rappresentante.
14) trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta
concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame I’offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l'ing. Attilio De Nigris dirigente dell'Area Tecnica dell’Amministrazione
appaltante.
15) responsabile del procedimento
L'affidamento della presente fornitura è di competenza dell'Area Tecnica il cui dirigente è l'ing. Attilio
De Nigris – responsabile del procedimento è l' ist.tec.geom. Anna Pisano dell'Area Tecnica.
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di potranno essere fatte al seguente numero: 0975525251, inviando un fax al numero: 0975-525268 o recandosi presso gli uffici dell'Area Tecnica negli orari
di apertutra al pubblico.
Con l'occasione si porgono distinti saluti

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Attilio De Nigris

ALLEGATO B – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Fasciatorio

Il fasciatorio dovrà essere in legno, rispettarele
specifiche normative (certificato norma UNI EN
14749:2005 e EN 12221:2008). e con piano
superiore munito di materassino lavabile .Dovrà
essere munito di portarotolo e cassetti per
contenere il materiale di ricambio.

1

Contenitore per pannolini (capienza di almeno
70 pannolini) con sistema per trattenere i
cattivi odori utilizzabile con una sola mano.

1

mangiapannolini

Protezione murale

Tappeti

Piscina

Palline per piscina

La parete morbida per protezione muraria con
rivestimento ignifugo di classe 1, lavabile,
antibatterico e atossico avente le seguenti
caratteristiche:
- spessore di almeno 4 cm;
- altezza di almeno cm. 120;
- interno in poliuretano espanso densità 30
Kg/m3
devono essere consegnate complete di sistema
di fissaggio (bastoni e ganci)
Tappeti imbottiti con rivestimento ignifugo di
classe 1, lavabile, antibatterico e atossico
avente le seguenti caratteristiche:
- spessore di almeno 4 cm;
- interno in poliuretano espanso densità 21
Kg/m3
Piscina relaizzata in poliuretano espanso con
densità di almeno 25 Kg/m3 rivestito con
materiale innocuo, antibatterico, lavabile,
completamento privo di ftalati, classe ignifiga 1
completo di tappeto interno di pari
catteristihe.
La piscina dovrà la seguente dimensione interna
minima: 140x140x30
Palline di vari colori per piscina realizzate con

QUANTITA'

70 mq

66 mq

2

2000 pezzi

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

materiale atossico di prima scelta.
Percorso psicomotorio

Percorso psicomotorio costituito da almeno:
una piattaforma morbida, una scalettina,
un'onda, uno scivolo, una mezza onda, una
conca e tappeti.
Gli elementi dovranno essere realizzati in
poliuretano espanso con densità di almeno 25
Kg/m3 rivestito con materiale innocuo,
antibatterico, lavabile,antimacchia,
completamento privo di ftalati, classe ignifiga
1.
gli elementi devono poter essere uniti tra di
loro.

1

Casetta

Casetta per gioco spaziosa, con finestre e porte
apribili da interno
Dimensioni minime: 140X140X150h

2

Casetta interattiva

Casetta gioco interattiva per esterno con
possibilità di ospitare anche l'insegnante con
finestre, porte e verandina.

1

Gioco componibile

Gioco componibile da esterno utilizzabile da
bambini da 1 a 3 anni avente le seguenti
caratteristiche:
- presenza di almeno 8 giochi fruibili;
- altezza massima di caduta m. 1,20;
- omologazione UNI EN 1176;
Lo spazio disponibile è di circa mq 100.
unitamente al gioco dovrà essere fornita la
pavimentazione ad assorbimento d'urto,
certificata secondo la norma UNI EN 1177,
necessaria per l'utilizzo in tutto sicurezza del
gioco.

1

Bambolotti raffiguranti veri neonati realizzati
in plastica mordiba lavabili con caratteristiche
etniche differenziate che favoriscano
l'identificazione dei bambini delle diverse

15

AREA ESTERNA

GIOCATTOLI
Bambolotti

etnie. Con corpo e arti movibili e caratteri
sessuali maschili e femminili, testa e arti
movibili
Adatti a mambini di 24 mesi
non devono contenere ftalati
h= cm 40

animali

Strumenti musicali

Bambolotti realizzati in unico in un'unica parte
di plastica morbida .
H= cm 20
adatti a bambini di da 0 a 12 mesi

10

Bambolotti in stoffa tipo "prima bambola"
h= cm 20 - 30

5

Animali giganti a forma di pouf con attività e
suoni per stimolare la curiosità

3

Animali morbidi da: fattoria, savana,
campagna, paesi freddi, foresta, marini e
preistorici.
(10 per ogni tipologia) di altezza variabile da
cm.7 a 17.
senza ftalati

70

Tamburelli in legno con sonagli per farorire le
prime esperienze musicali

4

Xilofono in legno

4

Maracas e sonagli

10
TOTALE

INDICAZIONI GENERALI
i giochi devono essere certificati secondo la norma UNI EN 71 e recare la marcatura CE
i giochi da esterno devono essere certificati secondo la norma UNI EN 1176 e la pavimentazioni secondo la UNI EN 1177

COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO
Via Mezzacapo,44 tel. 0975-525251-77 fax. 0975-525268/33
e.mail patrimonio@comune.sala-consilina.salerno.it

Allegato A
Oggetto: acquisto di attrezzature e materiale ludico-ricreativo per l'asilo nido comunale
Codice CIG ZC00A963F5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
il/la sottoscritto/a.....................................................nato a ..............................prov..........
il.....................residente a .......................................in via...................................n..........
quale...........................................................della ditta...................................................
(P.IVA..................................................) con sede in via.....................................................
n..........del Comune di........................................(......)
sotto la prpria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 2 della L. 15/1968 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.P.R. 403/1998:
• di accettare tutte le prescrizioni contenute nella lettera d'invito /disciplinare di gara
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all'art. 120 e seg. della L. 689/1981, nè di trovarsi in alcune della condizioni di cui all'art. 11 del
d.Lgs. 358/1992 e s.m.i. e che la predetta impresa individuazle/società non si trova in nessuno dei
casi di esclusione delle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) ovvero
che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, avendo alle
proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in caso di cooperativa anche verso i soci)
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali in cui si svolge la fornitura, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti
rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta;
• che la ditta ha regolari posizioni previdenziali ed assicurative, presso INPS di ____________con
posizione n°___________________________________e INAIL di ___________________________con
posizione n° ___________________________________;
• che la ditta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di
concordato;
• di avere titolo a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sopra indicata;
• di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo_____________________________;
• che il fatturato globale medio degli ultimi tre anni, attestante l capacità finanziaria della ditta è
pari a ________________;
• che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari
che possano avere influenza, tanto tecnica che economica e che quindi i prezzi offerti si
intendono remunerativi per effettuare le prestazioni nel rispetto della normativa vigente;
• di aver preso conoscenza di tutte le condizioni riportate nella richiesta di preventivo /disciplinare
per l'espletamento della fornitura, di ritenerle congrue e di accettarle;

•
•

•
•

•

•
•

di essere in grado di svolgere la fornitura, di possedere tutte le capacità tecniche ed economiche
nonchè di tutte le abilitazioni necessarie per l'adempimento;
di impegnarsi a rispettare gli obblighi di legge previsti dall'art. 3 della l. N° 136/2010, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di avere conoscenza del codice CIG del presente
affidamento e dui riportarlo su tutti i documenti ove la legge lo prevede;
di impegnarsi, per la parte ad essa riferibile, ad effettuare tutti imovimenti finanziari relativi alla
commessa di che trattasi nel rispetto di quanto stabilito dalla citata Legge n° 136/2010;
che il conto corrente su cui registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura è
un conto corrente dedicato i cui estremi sono: c.c. bacario/postale (indicare IBAN)
_____________________________________________________;
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti:
cognome e nome__________________________________________ (C.F._______________________)
nato a ___________________________ il_____________________;
cognome e nome__________________________________________ (C.F._______________________)
nato a ___________________________ il_____________________;
cognome e nome__________________________________________ (C.F._______________________)
nato a ___________________________ il_____________________;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci iviindicate;
di essere a conoscenza che, qualotra dal controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale,
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualemnte conseguenti al provvedimento emenato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
SI IMPEGNA

ad effettuare la fornitura di cui all'oggetto e indicata nell'allegato B, secondo le schede tecniche
presentate, ai prezzi ivi riportati.

Note:
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore

