COTTIMO FIDUCIARIO
PER FORNITURA DI BENI

Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.163 del 1210412006 (codice dei
contratti pubblici di lauori, forniture e seruizl per la fornitura di un ESSICCATORE per
prodotti alimentari.
STAZIONE APPALTANTE:
Associazione Sviluppo Rurale
Via delle Macchiette 33, 06042
Campello sul Clitunno (PG)
Tel. 0743.618078- Fax 0743613411
PROCEDURA DI GARA:
Cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 det D.lgs. 163l2006
OGGETTO DELLA GARA
Fornitura di due ESSICCATORI ALIMENTARI

alimentari (vegetali, pesce, ecc),

le cui

SOLARI per la essiccazione di prodotti

caratteristiche tecniche

e il procèsso di
A); la fornitura

lavorazione, sono riportate nella scheda tecnica allegata al presente sub
nello specifico comprende:

N. 1 ESSICCATORE ALIMENTARE ad energia

Solare, con

la

predisposizione per

alimentazione mediante un'isola fotovoltaica e con le seguenti dimensioni massime:
Dimensioni esterne: 100 x 110 x 180 cm
Dimensioni utili interne: 144 x 99 x 81 cm
Peso essicatore: max. 130kg.
Pareti: policarbonato alveolare di 10 mm di spessore
struttura: in alluminio con profilati vari con 2 mrn di spessore

T. max. essic. 50'C

a[ un sistema di essiccazione compreso nel cui prezzo unico offerto siano inclusi i

b)

vassoi con rete idonea ad uso alimentare e relativi accessori
la predisposizione per alimentazione mediante un' isola fotovoltaica, finalizzata
principalmente a rendere funzionante il sistema di programrnazione, comandi,

controllo, mantenimento e, solo parzialmente, attrezzalure accessorie, quali
impianti di ventilazione da utilizzare per particolari prodotti ed in particolari
condizioni di impiego che saranno individuati dal committente (impiego in pieno
campo sprowisto di energia e I o in piena stagione estiva).
c) Un'unità di programmazione, comando e controllo, realizzata in ambiente protetto
e di peso minimo per la mobilità del sistema.

Ai fini

delI'ammissibilità dellbfferta, pena 1'esclusione, la capacità di lavorazione
delltmpianto che sarà offerto dovrà garantire una efficier:rza ed efficacia del relativo ciclo
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essicazione fino all'essiccazione di almeno 30 kg di prodotto fresco in un ciclo di
essiccazione che deve essere il piu breve possibile; in tal senso si chiede dichiarazione
vincolante dellbfferente.

N. 1 ESSICCATORE ALIMENTARE ad energia Solare, con isola fotovoltaica integrata e
con le seguenti dimensioni massime:
Dimensioni esterne: 10O x 110 x 180 cm
Dimensioni utili interne: 144 x 99 x 81 cm
Peso essicatore: max. 130kg.
Pareti: policarbonato alveolare di 10 mm di spessore
struttura: in alluminio con profitati vari con 2 mrn di spessore
T. max. essic. 50"C
a) un sistema di essiccazione compreso nel cui prezzo unico offerto siano inclusi i
vassoi con rete idonea ad uso alimentare e relativi accessori
b) una isola fotovoltaica integrata, finalizzata principalmente a rendere funzionante il
sistema di programmaziotte, comandi, controllo, mantenimento e, solo
parzialmente, attrezzature accessorie, quali impianti di ventilazione da utilizzare
per particolari prodotti ed in particolari condizioni di impiego che saranno
individuati dal committente (impiego in pieno campo sprovvisio di
e/o in
"rr"rgia
piena stagione estiva).
c) Un'unità di prograrnmazione, comando e controllo, realizzata in ambiente protetto
e di peso minimo per 1a mobilita del sistema.
Ai fini dell'ammissibilita dell'offerta, pena l'esclusione, la capacità di lavorazione
delllmpianto che sarà offerto dovrà garantire una efficienza ed. efficacia del relativo ciclo
di essicazione fino all'essicc azione di almeno 30 kg di prodotto fresco in un ciclo di
essiccazione che deve essere il piu breve possibile; in tal senso si chiede dichiarazione
vincolante dell'offerente.
RTO COMP

ELLA

L'importo complessivo a base di gara dell,appalto
(undicimilacinquecento,Oof, compresa IVA lOo/o.

REQUISITI GENERALI DELLA FORNITURA. CONSEGNA

è

di €

12.100.OO

Gli impianti di essiccazione, completi, per come descritto al precedente articolo e nello
specifico nell'allegato A), scheda tecnica), dovranno essere adatti all'essiccazione di
prodotti alimentari e costruiti con innovative caratteristiche tecniche che li rendono
idonei ad essere utlLizzati: dalla micro e piccola aziend,a rurale che inten de valorizzare la
propria produzione trasformandola al suo interno, e d,all'azienda agrituristica che vuole
offrire una piu ampia gamma di prodotti a costi e tempi economicamente vantaggiosi.
Gli impianti di essiccazione devono consentire di essiòcare qualsiasi tipologia di
lrodotto
alimentare nel rispetto della generale normativa vigente irr materia aì igién" . ài tutela
della salute a carico delle industrie alimentari; per quanto attiene le a{trezzature, deve
essere rispondente alla vigenti norme di sicurezza del lavoro.
Tutte le atttezzature direttamente necessarie al ciclo produttivo devono essere sistemate
in un unica pedana per ogni essiccatore e quindi facilmente trasportabili.
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In ogni caso l'espletamento della procedura di gara in questione e la formalizzazione
della relativa proposta di offerta da parte di ciascun concorrente, ivi compreso il
potenziale aggiudicatario, non vincola in alcun modo aI successivo acquisto

lAssociazione Sviluppo Rurale.
La consegna della fornitura dovrà awenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva.
Il luogo della consegna sarà comunicato dallAssociazione Sviluppo Rurale all'affidatario.
Tutti gli oneri inerenti il trasporto ed il montaggio dell'attrezzatura nel luogo indicato
dallAssociazione Sviluppo Rurale nonchè la sua messa in esercizio e la rializzazione
delle relative prove di funzionamento, saranno a totale carico della ditta affidataria.
OSSERVANZA DI LEGGI. REGOLAMENTI E NORME
IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dal bando è regolato da tutte le leggi statali e regionali, e dai
regolamenti che disciplinano la materia degli appalti di forniture vigenti al momento
della stipulazione del contratto, ed in particolare dal D. Lgs. 16glù006 e successive
modifiche e integrazioni, nonché da tutta la normativa antimafia.
L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le
suddette norme impegnandosi all'osservanza delle stesse.
PENALITA

La Ditta aggiudicataria riconosce allAssociazione Sviluppo Rurale
le seguenti tipologie di penalità.
- Nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini previsti

-

-

it diritto di applicare

al successivo punto
"Termine della fornitura", non dipendente da causa di forza maggiore, sarà
applicata una penalita in misura percentuale del lo/o per ogni giorno di ritardo,
calcolata sull'ammontare della fornitura richiesta e consegnata in ritardo fino ad
un massimo del 3Oo/o.
Qualora la fornitura dovesse risultare difforme o comunque nel caso in cui la Ditta
aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni del presente
bando, lAssociazione Sviluppo Rurale ha facoltà - con pieno diritto e senza
formalità di sorta - di risolvere il contratto a maggiori spese della Ditta stessa, di
incamerare a titolo di penale, la cauzione definitiva e con diritto al risarcimento

degli eventuali maggiori danni.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti,
saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.
RESPONSABILITA

La ditta assume ogni responsabilità in dipendenza di propria negligerrza o colpa anche
lieve nella esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto per i casi dilnfortuni
e di danni arrecati allAssociazione sviluppo Rurale e f o terzi.

Associazione Sviluppo Rurale
Piazza 23 Luglio,5

Tel. +39 0743 618078 Fax. +39 0743 613411
email: info@atsr.net

Sede legale: via delle Macchiette,33
06042 Campello sul Clitunno

06040 Scheggrno (PG)

www.atsr.net

P.ryA

(PG) ,/

025474'-t054d

r

/

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

in facoltà dellAssociazione Sviluppo Rurale risolvere in qualsiasi momento il
contratto relativo al presente appalto, ove vengano meno le condizioni che hanno
Resta

determinato l'assu nzione della fornitura.
La risoluzione del contratto, totale o parziale, avra effetto dal giorno successivo a quello
in cui la relativa dichiarazione sarà ricevuta dalla stazione appaltatrice.
Resta inibito alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi
effetti, se non nei casi previsti dalla vigente normativa.
In caso di decesso dell'appaltatore, lAssociazione Sviluppo Rurale ha la facoltà di
continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del C.C..
LAssociazione Sviluppo Rurale si riserva, altresi, la facoltà di risolvere il contratto in
caso di fallimento delI'appaltatore.
OBBLIGHI

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle
disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di làvoro e di assicurazioni
sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Asso ciazione
Sviluppo Rurale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
PREZZO DELLA FORNITURA
La fatturazione awerrà in base alprezzo offerto in sede di gara (prezzo di aggiudicazionel
a seguito dell'ordinativo di fornitura, a consegna ultimata con awenute positive prove di

entro 30gg dalla consegna, nel ìuogo indicato
dallAssoc iazione Sviluppo Rurale.
Nel detto prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti
dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, prove di funzionamento,
etc..).
Il ptezzo (compresa LV.A. lo%l si intende offerto dalla Ditta, in base a calcoli di propria
convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualità.
La Ditta, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura,
per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso delta fornitura. Rimane
qulndi esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi.
funzionamento dell'impianto

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, ai sensi dell' art. 82 del Codice sarà effettuata mediante il criterio del
prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso

percentuale sull'importo della fornitura posto a base di gara espresso con tre cifre
decimali - in cifre ed in lettere. In ogni caso lAssociazione Sviluppò Rurale si riserva il
diritto di aggiudicare l'appalto anche ad un offerente il prezzo piu atto qualora ritenesse
le altre offerte qualitativamente non rispondenti al presente bando e al capitolato.
Ai sensi dell'art. 124, cornma 8, del Codice è prevista l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla sogtà di
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice.
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Non si procederà all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore
a dieci; in tal caso la Commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte che,
in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile
ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice.
Non saranno ammesse offerte peggiorative per la stazione appaltante rispetto alla base
d'asta, condizionate o espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto alla fornitura
richiesta.
In ogni caso lAssociazione Sviluppo Rurale si riserva la facoltà, prevista dall'art.81,
comma 3, del Codice, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idone a in relazione all'oggetto del contratto.
Il ribasso sul prezzo posto a base d'asta va espresso mediante ribasso percentuale
espresso in cifre ed in lettere con tre cifre decimali, non si terrà conto di eventuali cifre
oltre la terza.
L'offerta, comprensiva di I.V.A 107o deve prevedere e contenere tutte le spese che
l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura, indicate nell'ultimo
periodo della scheda tecnica allegata sub A).
TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA.
L'offerta ha validità per 180 giorni dalla data

di

celebrazione della gara.

TERMINE DELLA FORNITURA:

PAGAMENTO:
I1 pagamento awerrà in unica soluzione, entro 60 gg. dall'acquisizione delle fatture o
dalla consegna, se successiva, previa verifica quantitativa e quaùtativa della fornitura da

parte dellUfficio destinatario della fornitura.
La fattura dovrà essere intestata al Associazione Sviluppo Rurale via delle macchiette
33, 06042 Campello sul Clitunno (PG) e dovrà riportare il titolo "Miniaturization
technologr: sinergie of research nd innovation to enhance the economic development of
the Adriatic" e l'acronimo del progetto IPATECH , oltre alla esatta indicazione delle
forniture rese.
PUBBLICAZIONE
I1 bando di gara, viene inviato con Ia richiesta

di offerta alle aziende iscritte nell'albo
fornitori del Committente e è visionabile e scaricabile presso iI sito web dello stesso
alf indirizzo: htto:

/ Iwww.atsr.net

FONTE DEL FINANZIAMENTO:

Programma Transfrontaliero Adriatic IPA 2OO7-2O13
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte interessate dovranno far pervenire, come sotto meglio specificato e a pena di
esclusione, il plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, mediante
raccomandata del servizio postale anche non statale o "breui marltt" presso la sede legale
dell'Associazione Sviluppo Rurale in via delle Macchiette 33, 06042 Campello Sul
Clitunno (PG) ENTRO LE ORE 12.OO del 1O gennaio 2O14
L'orario di apertura della segreteria dellAssociazione, ai fini della accettazione delle
offerte è da1le 9,00 alle 13,00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato. La segreteria
dellAssociazione rilascerà ricevuta di awenuto deposito, all'atto della consegna
dell'offerta.
Sul suddetto plico dovranno essere indicate le generalità del mittente o la ragione sociale
della ditta, oltre alla dicitura "Offerta per la fornitura di due essiccatori nell'ambito del
progetto IPATECH.
DOCUMENTAZIONE
Alf interno del suddetto plico di partecipazione alla gara dovranno essere inserite, a pena
esclusione dalla gara, due diverse buste ( anch'esse chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura) identificate rispettivamente dalle lettere A e B. Al fine delf identificazione della
loro provertienza, queste buste (A e B) dovranno recare l'indicazione del mittente.
Le buste dovranno riportare, rispettivamente, le seguenti diciture:
Busta "A": Documentazione
Busta "B": Offerta economica

Contenuto della busta '3A" - Documentazione .
1) ISTANZA di partecipazione alla gara riportante chiaramente i dati identificativi del
proponente( nome e natura giuridica dell'organismo, indirizzo della sede legale,
nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA, telefono,
Email, PEC, fax). Tale istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta stessa;
2l DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA esente da bollo, resa da persona munita del
potere di legale rappresentanza della ditta offerente, ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n.44512000, con allegata fotocopia di valido documento di
, riconoscimento, con la quale si attesti:
a) la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA;
b) di aver preso conoscenza del tipo di fornitura, di accettare tutte le condizioni
generali e particolari contenenti nel presente bando e nel relativo Capitolato;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarrè con la
Pubblica Amministrazione previste per legge;

d) di non trovarsi in stato di cessazione di attività, tiquidazione, fallimento,
concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente e che tali situazioni

non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
e) di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale,
gravi errori e di non aver riportato condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per
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delitti frnanziari a carico;
0 di non avere alcun procedimento pendente per reati previsti da11'art.416 bis
del codice penale e di non aver subito condanne per taluno di essi;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del paese di residenza;
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
i) di ottemperare a tutte Ie disposizioni impartite dal D. Lgs. 626194 e
successive modifiche ed integrazioni;

j) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per forniture affini a quelli richiesti per
l'esecuzione delle attività oggetto della presente

la gara; (art. 39 del Codice).
k) di aver maturato nei tre anni ltnanziari conclusi che precedono la
pubblicazione del presente bando un fatturato globale non inferiore a due

l)

volte ltmporto complessivo della gara; (art. 41 del Codice).
di aver reso, nell'arco degli ultimi 5 anni che precedono Ia pubblicazione del
presente bando forniture analoghe a quelle oggetto deI presente appalto per
un importo complessivo non inferiore alf importo totale posto a base d'asta

Contenuto d.ella busta u Bu - Offerta economica
L'offerta dovrà contenere. a pena di esclusione: dichiarazione, debitamente sottoscritta
dal concorrente, della percentuale unica di ribasso, espressa in cifre e lettere, con tre
cifre decimali, costituente l'offerta economica, da applicarsi sulf intero importo della
prestazione posto a base di gara.
Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Saranno ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, comma l, del Codice,
costituiti da Ditte singole di cui alle lettere a), b) e c), o da Ditte riunite o consorziate di
cui alle lettera d), e) ed 0 , o da Ditte che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'articolo 37, comma 8 del Codice; nonché le Ditte che intendano awalersi dei
requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del Codice.
L'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le Ditte
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
Ditte.
ALTRE INFORMAZIONI:
A) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all'articolo 38, comma 1, del Codice e di cui alla legge n.68199;
B) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
C) In caso di discordanza tra l'offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in
quella piu vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, cornrna 2,
' considerazione
del R.D. n. 827 lD2al;
D) Ove si sia in presenza di piu aggiudicatari con offerte uguali, si procede
immediatamente al sorteggio;
Associazione Sviluppo Rurale
Piazza 23 Luglio,5
06040 Scheggino (PG)

Tel. +39 0743 618078 Fax. +39 0743 673411
email: hfo@atsr.net

Sede legale: via delle Macchiette,33
06042Campello sul Clitunno (PG)

www.atsr.net

P.rvA 02547470544

E)
F)
G)

H)
r)

J)
K)

l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
lAssociazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione alcuna nei casi
previsti;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dellUnione
europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 136l2OlO;
è esclusa la competenza arbitrale;
Ai sensi del D.Lgs. 19612003 e successive modifiche ed integrazioni i dati
personali verranno raccolti per 1o svolgimento delle funzioni istituzionali della
Stazione appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. I1
trattamento dei dati personali awerrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III,
Capo II del D.Lgs. 196l2OO3. L'interessato può far valere, nei confronti della
Stazione Appaltante, i diritti di cui all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs.
196 I 2OO3;

L)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luteri.

è il Direttore dellAssociazione Luciano

APERTURA DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte pervenute awerrà presso la sede legale dellAssociazione in
via del1e macchiette 33, 06042 Campello sul Clitunno (PG) aIle ore 10.00 del giorno 13
gennaio 2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DI
Luc

Associazione Sviluppo Rurale
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