
Città di Nardò
Provincia di Lecce
Area Funzionale 1.a

Bando di gara
FORNITURE

Fornitura di Pick-up attrezzato per emergenza idrogeologica per le 
esigenze della Protezione Civile comunale

CUP H78G13000050006 - CIG 51508052C0

Sezione I  - Amministrazione aggiudicatrice

I.1 - Denominazione, indirizzo e punti di contatto

Città di Nardò - P.zza Cesare Battisti, 3 - 73048 – Nardò (LE)

Telefono: 0833 838300
Fax: 0833 567238
Posta elettronica: municipio@comune.nardo.le.it
PEC: protocollo@pecnardo.it
Indirizzo internet: http://www.comune.nardo.le.it

I.1.a - Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni

Area Funzionale 1.a – Via Volta 47 – 73048 – Nardò (LE)
Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola D'ALESSANDRO
Telefono: 0833 838202 
Fax: 0833 561333
Posta elettronica: nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it
PEC: settorellpp@pecnardo.le.it
Orario di apertura: Lun. -  Ven. non festivi ore 9:00 – 12:30; Lun. e Giov., ore 
16:30 – 18:00

I.1.b -  Ufficio presso il quale è possibile visionare la documentazione di gara

Come al punto I.1.b - 
Referente: Sig.a Daniela Tempesta
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I.1.c - Indirizzo al quale vanno inviate le domande di partecipazione

Come al punto I.1 - 

Sezione II  - Oggetto dell'appalto

II.1 - Descrizione

II.1.a - Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Fornitura di Pick-up attrezzato per emergenza idrogeologica per le esigenze 
della Protezione Civile comunale

II.1.b - Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Forniture - Acquisti
Luogo principale di esecuzione: Nardò (LE) - Codice NUTS ITF45

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.c - Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Fornitura di un autocarro tipo pick-up con carrello attrezzato con pompa 
idrovora per emergenze di protezione civile

II.1.d -  Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

34131000-4 Camioncino a pianale basso (pick-up)

II.1.e - Suddivisione in lotti

NO

II.1.f - Ammissibilità di varianti

NO

Non sono considerate variante le offerte migliorative previste dal presente 
bando.

II.1.g -  Importo a base d'asta

€ 40.300,00 oltre IVA

Sezione III  - Informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico

III.1 - Condizioni relative all'appalto

III.1.a - Cauzioni e garanzie richieste

• A corredo dell'offerta deve essere presentata la cauzione provvisoria di 
cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) 
dell’importo complessivo della fornitura posto a base di gara, da prestare 
nelle forme di legge.

• dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per 



l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/06 in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, con validità come al precedente punto.

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:

• la cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.lgs 
163/06 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.i.-

III.1.b - Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia

Il pagamento avverrà in unica rata, previa presentazione di fattura da vistarsi 
per la regolarità della fornitura e la congruità del prezzo da parte del RUP, e 
accertamento della regolarità contributiva mediante DURC

III.1.c - La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari

NO

III.2 - Condizioni di partecipazione

III.2.a - Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. da comprovarsi con la produzione del relativo 
certificato in originale o copia autenticata, o dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del DPR 445/01 recante le medesime informazioni del 
certificato originale, per categoria afferente alle forniture oggetto del 
bando;

• possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06.

III.2.b - Capacità economica e finanziaria

• Fatturato globale d'impresa medio realizzato nei tre esercizi finanziari 
precedenti non inferiore al prezzo a base d'asta. Il possesso del requisito 
è dimostrato in sede di gara con dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/00, e in caso di aggiudicazione o verifica con le modalità previste dal 
Disciplinare di gara.

III.3 - Capacità tecnica

• Avere effettuato nel corso dell'ultimo triennio forniture analoghe per un 
importo non inferiore a quello posto a base di gara. Il possesso del 
requisito è dimostrato in sede di gara con dichiarazione resa ai sensi del 
DPR 445/00, e in caso di aggiudicazione o verifica con le modalità 
previste dal Disciplinare di gara.

Sezione IV  - Procedura

IV.1 - Tipo di procedura

IV.1.a - Tipo di procedura

Aperta



IV.2 - Criteri di aggiudicazione

IV.2.a - Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:

• Merito tecnico dell'offerta, punti 80, valutato sulla base dei seguenti sub 
criteri:

• Ampliamento e migliorie tecnico-funzionali apportate agli 
allestimenti, caratteristiche del mezzo e dell'attrezzatura per rischio 
idrogeologico, punti 60;

• Estensione e contenuti della garanzia del mezzo e delle 
attrezzature rispetto ai minimi stabiliti in capitolato e presenza di 
officine autorizzate in Provincia di Lecce, punti 10;

• Programma di istruzione in situ del personale adibito alla gestione 
dei macchinari e delle attrezzature, sul funzionamento dei mezzi, 
macchinari ed attrezzature forniti, punti 10;

• Ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara, punti 20.

L'attribuzione dei punteggi avviene con la metodologia di cui all'allegato   P, 
comma 1, punto II) del D.P.R. n.207/10 (metodo aggregativo-compensatore); i 
coefficienti V(a)i saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di 
natura qualitativa, attraverso la metodologia di cui alla lett. a), punto 4, dello 
stesso allegato P, sulla base della media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 

Per il prezzo, con applicazione della formula Pi = 20 x Ri/Rmax, dove Pi ed Ri 
sono rispettivamente il Punteggio ed il Ribasso dell'offerta i, ed Rmax è pari al 
ribasso massimo offerto. 

Sono escluse le offerte che non raggiungano una valutazione tecnica almeno 
pari a punti 50.

IV.3 - Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.a - Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari

La documentazione di gara può essere visionata all'indirizzo di cui al 
precedente punto I.1.b -  nei normali orari di apertura al pubblico degli uffici.

Il Capitolato e il disciplinare di gara saranno resi disponibili sul sito web della 
stazione appaltante entro il giorno lavorativo successivo a quello di 
pubblicazione del bando.

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai 
documenti: ore 12:00 del secondo giorno lavorativo antecedente quello di 
scadenza delle offerte.

Si può estrarre copia della documentazione di gara previa corresponsione dei 
diritti di riproduzione nella misura di € 0,26 per ogni facciata di foglio formato 
A/4.



Condizioni e modalità di pagamento: in contanti presso l'Ufficio o tramite 
versamento sul CCP n. 13994736 intestato a: Comune di Nardò – Tesoreria Comunale

IV.3.b - Termine per il ricevimento delle offerte

Ore 12:00 del giorno 26.8.2013

IV.3.c - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione

Italiano

IV.3.d - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

180 giorni continuativi dalla data di cui al punto IV.3.b -  termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte

IV.3.e - Modalità di apertura delle offerte

In seduta pubblica il giorno 27.8.2013 alle ore 9:00 presso gli Uffici di cui al 
punto I.1.a - 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legale rappresentante 
del concorrente, munito di documento di identità o regolare procura.

Sezione V  - Altre informazioni

V.1.a - Si tratta di un appalto periodico

NO

V.2 - Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: SI

Programma Operativo PO FESR 2007 – 2013 – Obiettivo Convergenza – Asse II – 
Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.2 “Interventi per il rafforzamento delle 
strutture comunali di Protezione Civile”

V.3 -  Informazioni complementari

Con la presentazione dell'offerta il concorrente si obbliga al rispetto delle 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del protocollo di 
legalità sottoscritto dal Comune di Nardò con la Prefettura di legge in materia 
di repressione della delinquenza di natura mafiosa. 

Si procederà all'aggiudicazione anche a seguito della presentazione di una sola 
offerta, se conveniente per l'amministrazione.

In caso di parità di punteggio, sarà preferita l'offerta che avrà riportato il 
maggiore punteggio tecnico; in caso di ulteriore parità si procederà con 
sorteggio. 

In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicataria, 
l'amministrazione si riserva di interpellare i concorrenti che seguono in 
graduatoria.



V.4 - Procedure di ricorso

V.4.a - Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR Puglia

Indirizzo postale: Via Rubichi n. 23/A – 73100 Lecce

Posta elettronica: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono: 0832/276511

Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

Fax: 0832/276528 - 0832/276549

V.4.b - Presentazione di ricorsi 

Indirizzo: come al punto V.4.a - 

termine per la presentazione: 60 giorni

Nardò, li 15.7.2013

Il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a

e Responsabile del Procedimento

(ing. Nicola D'ALESSANDRO)

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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