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COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
PROVINCIA DI POTENZA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

Fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature e 
apparecchiature presso la struttura destinata a Casa per 

Anziani (Ex Convento Cappuccini).   
 

Soggetto Attuatore 

COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
PIAZZA SANDRO PERTINI N°1 

Codice CIG  03956672BC 

Prot.N° 9697    

BANDO DI GARA D’APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA 
     In esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 233 del 12/11/2009 del 

Comune di Grumento Nova, è indetta una gara per l’appalto della fornitura e posa in opera di arredi, 

attrezzature e apparecchiature per una struttura destinata a casa di riposo per anziani nell’ex Convento 

Cappuccini, sita nel Comune di Grumento Nova; 

Stazione appaltante: Comune di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n° 1, - 85050 Grumento 

Nova (PZ) – telefono/fax 0975/65044 - 65073; c. f. 81000190769 – sito 

http://www.comune.grumentonova.pz.it 

Tipo di Procedura di aggiudicazione prescelta: in ottemperanza all’art. 3 del D. Lgs. N. 163/2006 e 
s.m.i., ed ai sensi degli articoli 54 e 55 del medesimo D. Lgs., la fornitura di cui al presente bando di 
gara, verrà espletata mediante procedura aperta. 
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta del prezzo più basso ai sensi della lett. a) c. 2 dell’art. 

82 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..  È prevista, ai sensi del c. 9 dell’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

sue ss.mm.ii., l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1  del D. Lgs. 

n. 163/2006 ss.mm.ii.  

Nel caso di offerte inferiori a 10 non si procederà all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante 

ha comunque la facoltà, ai sensi del c. 3 dell'articolo 86 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., di sottoporre 

a valutazione di congruità, con le modalità di ci al c. 4 dell’art. 89 del DPR 554/99 e degli artt. 88 e 89 

del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 

anormalmente basse. L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso sui 

prodotti elencati in progetto, nel rigido rispetto di quanto riportato negli elaborati a corredo, previa 

attestazione che: l’offerta si riconduce ai prodotti richiesti sotto il loro profilo dimensionale, e nel rispetto 

dei requisiti generali e prestazionali, ed in base alle prescrizioni tecniche e caratteristiche costruttive–

qualitative prescritte. 



 II 

A) Luogo della consegna: Comune di Grumento Nova, presso la struttura destinata a casa di riposo 
per anziani nell’ex Convento Cappuccini, sita in Via Cappuccini. 

B) Natura dell’intervento: Fornitura in unico lotto e posa in opera di arredi e opere accessorie, 
riguardanti: arredi per camere da letto; arredo per reception e sala polifunzionale – svago - mensa; 
arredo per ufficio amministrativo e portineria; arredo per sala infermeria. 

C) Quantità complessiva presunta e caratteristiche della fornitura: per come indicato nella parte 
tecnica del capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati progettuali. 

D) Importo presunto della fornitura: l’importo massimo finanziato per la fornitura in oggetto ammonta 
a € 150.639,00 oltre IVA 20%. Importo sottosoglia rientrante nell’art. 124 del D. Lgs. N. 163/2006 e 
s.m.i. 

Termine ultimo per il completamento della fornitura e dei lavori connessi: entro 70 giorni naturali 
e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di consegna lavori, per come riportato 
dall’Art. 3 del Capitolato Tecnico allegato al progetto. 

Raggruppamenti di imprese: sono ammessi a presentare domanda imprese temporaneamente 
raggruppate ai sensi della vigente legislazione, nonché consorzi o società consortili, secondo le 
modalità riportare all’art. 5 del capitolato speciale di appalto.  

Avvalimento: ai sensi dell’art.49 del D.Lg.vo 163/2006 il concorrente, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Considerate le caratteristiche della gara il concorrente che intende 
avvalersi di impresa ausiliaria è tenuto a possedere almeno i requisiti di capacità economico-finanziaria 
richiesti dal Bando,con un fatturato globale di impresa nel settore oggetto di gara realizzato 
complessivamente negli ultimi tre anni non inferiore a  due volte l’importo di gara Iva esclusa. 

Per la documentazione da presentare si applicano le previsioni del suddetto art.49 del D.Lvo 163/2006. 

Termine e modalità per la ricezione delle offerte: le domande dovranno essere redatte in lingua 
italiana, su carta semplice, secondo il modello allegato (All. 1), e dovranno pervenire con qualsiasi 
mezzo, entro il termine perentorio del giorno 11/12/2009 alle ore 12:00 , in un plico chiuso e sigillato 
con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, al 
seguente indirizzo: Comune di Grumento Nova – Ufficio Protocollo, Piazza Sandro Pertini, 1 – 85050 
Grumento Nova (PZ) (orario di apertura: lun/ven 8,00/14,00 – lun. e giov 15,00/18,00); sulla busta 
dovrà essere indicata oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente (comprensiva di 
ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell’offerente e di ciascuno dei componenti l’eventuale 
raggruppamento) e la dicitura “NON APRIRE” 

 “Bando di gara per la fornitura e posa in opera di arredi 

presso la struttura destinata a Casa per Anziani (Ex Convento 

Cappuccini) di Grumento Nova” 

Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria, ai 
sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo a 
base di gara, costituita alternativamente: da contanti, da fideiussione bancaria, polizza assicurativa, la 
quale preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà 
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avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara. La cauzione potrà essere 
ridotta all’1 % qualora i concorrenti dimostrino di possedere la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee. In caso di raggruppamento temporaneo per potere usufruire della 
cauzione ridotta il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato, a pena esclusione 
dalla gara, da tutti i componenti il raggruppamento. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo 
di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà, a pena d’esclusione dalla gara, essere intestata al 
raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla 
mandataria del costituendo raggruppamento. La cauzione provvisoria è richiesta a pena di esclusione 
dalla partecipazione alla gara. La cauzione sarà restituita ai concorrenti, con esclusione del secondo 
classificato, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all'atto della 
stipula del contratto, con conseguente restituzione della stessa anche al secondo classificato. 

Requisiti relativi ai fornitori: la domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corredata 
da idonee dichiarazioni, costituendo esse requisiti obbligatori per la partecipazione alla gara. 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui agli artt. 34 comma 2 e 38 comma 1 D.lgs 163/2006 e devono possedere i requisiti di 
cui all’art. 6 del disciplinare di gara. 

Capacità economica e finanziaria: idonea dichiarazione bancaria a dimostrazione della capacità 
finanziaria ed economica dell’impresa concorrente ai sensi dell’art. 41 del D. lgs. 163/2006, intesa come 
attestazione sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di credito. 

Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
La commissione di gara provvederà, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, all'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che ha offerto il prezzo più basso. A parità 
di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica, indipendentemente 
dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno ottenuto i punteggi uguali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 di decidere 
di non procedere all’aggiudicazione oppure di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta purché valida 
Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in 
dipendenza della presente gara. 

Divieto di subappalto: è fatto assoluto divieto di subappalto di parti della presente fornitura di 
arredi. 

Altre informazioni:   
 responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Mazzeo; 
 per eventuali chiarimenti relativi agli atti di gara è possibile contattare l’ufficio  Tecnico 

Comunale - Settore LL.PP. tel.: 0975/65044 – Fax 0975/65073; 
 Divisione in Lotti: NO 
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 Ammissibilità di varianti: SI 
 in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di 

non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e 
al recupero delle spese conseguenti, oltre che la verifica di responsabilità penale ai sensi della 
legislazione vigente; 

 non sarà ammessa alla gara la domanda di partecipazione: - qualora risulti pervenuta oltre il 
termine fissato; 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne 
la data senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo; in ogni caso 
l’aggiudicazione dell’appalto o l’annullamento del procedimento di gara si intendono deferiti alla 
decisione della Commissione di gara; la domanda di invito e il presente bando non vincolano la 
stazione appaltante;  

 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
 per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel capitolato 

speciale di appalto e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di forniture, di 
contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa; 

 i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente 
appaltante conformemente alle disposizioni della legge n. 675/1996 e saranno comunicati a 
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto; gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge n. 675/1996. 

Pubblicazione del bando: il bando verrà pubblicato per estratto sul BUR, affisso all’Albo Pretorio 
Comunale e dei Comuni limitrofi, su Internet al sito http://www.comune.grumentonova.pz.it. (insieme 
alla documentazione complementare e allo schema per la domanda di partecipazione). 

Modalità di apertura delle offerte: in data 14/12/2009 ore 9:30 presso L’Ufficio Tecnico Comunale, 
Piazza Sandro Pertini, n. 1 

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 
 
 
Grumento Nova, 12/11/2009 

Il Responsabile Area Tecnica 
Il R.U.P.  

Ing. Antonio Mazzeo 
 
 
 


