Appalto n. 04/05

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI UN CARICATORE SEMOVENTE CON
BENNA A POLIPO
BANDO DI GARA

1) Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A., Via Brofferio n. 48, Tel 0141.35.54.08, Fax
0141.35.38.49 e-mail: info@gaia.at.it; www.gaia.at.it
2) a) Pubblico incanto ex D.P.R. 573/94 in disposizione combinata con ex art. 9, c.1, lett. a) D.Lgs. 358/92
e s.m.i.
b) scrittura privata
3) a) Luogo consegna: Asti
b) Oggetto e valore appalto: acquisto di un caricatore semovente con benna a polipo. Il valore posto a base
della gara è pari a € 160.000,00

c) d) 4) Termine ultimo per consegna forniture: 60 gg. naturali e consecutivi data comunicazione aggiudicazione definitiva
5) a) Richiesta documenti: indirizzi sub 1);
b) termine ultimo di ricezione domande sub - a): 14/06/2005
c) 6) a) Termine ultimo di ricezione offerte: martedì 20/06/2005 ore 12:00;
b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: sub 1);
c) italiano.
7) a) b) data, ora e luogo della gara: martedì 21/06/2005, ore 10:00, presso G.A.I.A. S.p.A. – Impianto di pretrattamento
R.S.U. e valorizzazione R.D. - Loc. Valterza, Asti
8) Cauzioni/garanzie: cauzione provvisoria di € 3.200,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta per il quale si presenta
offerta da prestare nei modi indicati dal capitolato. A garanzia del rispetto delle clausole contrattuali è prevista cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Garanzia dal collaudo provvisorio con esito positivo: 24 mesi.
9) Fondi propri di G.A.I.A. S.p.A.
10) Ammessa partecipazione di R.T.I. - che dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 10 D.Lgs. 358/92 e s.m.i..- e
Consorzi. Ciascuna impresa dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi,
comprovanti la capacità giuridica e morale, prescritti. I requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo
devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ovvero dalle altre imprese consorziate, nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. Non ammessa la partecipazione di impresa
singola e quale componente di R.T.I., pena l’esclusione di entrambi i concorrenti.
11) Condizioni minime che, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno soddisfare oltre le previsioni del disciplinare:
a) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione previste da: R.D. 2440/1923, art. 3, u.c; R.D. 827/1927 art. 68; L. 68/99 art.
17; D.Lgs 231/01artt.13,14,16 e 45; L. 383/01 art. 1bis, c. 14; D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione
combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quarter C.P.
b) idonea iscrizione C.C.I.A.A. o equivalente, per attività inerente appalto;
c) (se costituente cooperativa o consorzio fra cooperative) iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o,
rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
d) fatturato specifico (riferito a forniture oggetto d’appalto) degli ultimi tre esercizi non inferiore a €
240.000,00;
e) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (almeno una);
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f) assenza di rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri partecipanti alla gara.
Non ammessa partecipazione imprese, anche in R.T.I./Consorzio, con rapporti controllo ex art. 2359 C.C. con altre
imprese partecipanti, singolarmente o componenti R.T.I./Consorzi, pena l’esclusione dalla gara.
12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. naturali consecutivi da termine sub
6) a).
13) Art. 19, c.1, lett. a) D. Lgs. 358/92 e s.m.i. G.A.I.A. S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di: procedere aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sospendere o non aggiudicare la gara.
14) Varianti: non ammesse.
15) Concorrenti consentono a trattamento dati, anche personali, ex D,Lgs. 196/03 per esigenze di gara e contratto.
Modalità presentazione offerte, ulteriori cause di esclusione gara, altre informazioni nel Disciplinare
Asti, lì 29/04/2005
IL PRESIDENTE G.A.I.A. S.p.A.
Secondo Scanavino
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