
Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Economato

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE DEL PARCO  COMUNALE

 PERIODO 1 maggio 2016 -  30 aprile 2018  – 
CIG N. ZF7191E75A

In  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n  .   Del   questa  Amministrazione
Comunale  bandisce  procedura  di  cottimo  fiduciario  per  la  manutenzione   automezzi
comunali periodo 1/5/2016- 30/4/2018, come da  capitolato  d'appalto che si allega alla
presente.

1) Ente appaltante : Comune di San Giuliano Milanese - Settore Economico Finanziario -
Via E. De Nicola n. 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – p. iva n. 00798940151 -

2) Procedura di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà con  il criterio del prezzo ppiù
basso ai sensi ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., determinato mediante ribasso
percentuale complessivo più vantaggioso per  l’Amministrazione. - Non si ravvisano costi
da interferenze -
Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o in aumento; si procederà anche in caso i
presentazione di una sola offerta ritenuta valida.

2.1) Elementi di valutazione dell’offerta

La ditta dovrà indicare un unico sconto percentuale applicabile sul listino prezzi vigente dei
materiali di consumo e ricambi delle Case Costruttrici dei veicoli. La ditta si obbliga in tal
senso ed in caso di aggiudicazione a trasmettere all’Amministrazione tali tariffari/prezzari
anche su supporto informatico.
La ditta dovrà inidicare lo sconto percentuale unico sul costo orario della manodopera
posto a base di gara fissato in € 32,00/ora.

L’Amministrazione  ,  per  la  determinazione  dell’offerta  più  vantaggiosa,  prenderà  in
considerazione i seguenti elementi con i relativi fattori ponderali:
A = ribasso percentuale unico sul prezzo orario basi di manodopera fissato in € 32,00:
max  punti 60
B = ribasso percentuale unico sul materiale di consumo e sui pezzi di ricambio originali:
max  punti 40
Alla ditta che avrà offerto il maggiore ribasso verrà attribuito il punteggio massimo. Alle
altre offerte verrano attribuiti i punteggi in modo direttamente proporzionale secondo la
seguente formula:
A =          60 x offerta y
            Offerta max ribasso
B =          40 x offerta y

  Offerta max ribasso
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Il servizio sarà aggiudicato a chi avrà totalizzato il punteggio più alto inteso
come sommatoria dei due ribassi.

2.2. Modalità di invio 

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa debitamente siglata e controfirmata sui lati di
chiusura,  a  mezzo  posta  raccomandata  a.r.,  a  mezzo  posta  celere  a.r.  o  può  essere
recapitata  direttamente  a  mano  nell'orario  di  apertura  al  pubblico  presso  l'ufficio
protocollo. 
In  tal  caso  l'offerente  dovrà  farsi  rilasciare  il  timbro  di  avvenuta  ricezione  da  parte
dell'Amministrazione su apposito foglio in carta semplice, da egli medesimo predisposto e
recante l'indicazione dell'oggetto della gara nonché della data e dell'ora di scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.
ll  recapito del  plico,  indipendentemente dalla modalità  di  recapito utilizzata,  rimane ad
esclusivo rischio dei concorrenti.
Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le
ore 13 del 15 aprile  2016 , e sul frontespizio della busta dovrà essere indicata la
dicitura  “  PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO   PER LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE  DEL PARCO AUTO COMUNALE  PERIODO 1 MAGGIO  2016 –
31 APRILE 2018”
Il plico dovrà contenere due buste, come di seguito specificato:

BUSTA N. 1  - Documentazione

   
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione – ALLEGATO B)

2) Cauzione provvisoria pari  al 2% del prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art 75
del D.Lgs 163/06 e s.m.i resa in una delle seguenti forme;
- polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata dagli istituti bancari o assicurativi a
cio' autorizzati; la stessa  dovra' prevedere:

l la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
l l'operativita'  della  garanzia  entro  15  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta

dell'Amministrazione;
l una durata non inferiore 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
l l'impegno, a pena di esclusione, di un fideussiore a rilasciare la garanzia

fidejussoria  per  l'esecuzione   del  contratto,  qualora  l'offerente  risultasse
aggiudicatario.

3) Copia del capitolato di gara firmato su ogni pagina a conferma della sua integrale
accettazione.

BUSTA N. 2 – Offerta Economica

Debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno  oltre al
nominativo della societa' l' oggetto della gara.
La busta dovra' contenere il MODULO OFFERTA ECONOMICA, di cui all' ALLEGATO C),
debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto dall'offerente a  pena di esclusione,
da cui risulti chiaramente  la percentuale di sconto  per ogni voce elencata.
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3. Aggiudicazione

L'apertura delle offerte avverrà in data 19 aprile  2016  alle ore 11.00, in seduta
pubblica,  presso la  sala Riunioni del Palazzo Comunale.
Sono ammessi ad intervenire nel corso della seduta esclusivamente i rappresentanti dei
concorrenti  muniti  di  mandato  o  che  rivestono  specifica  carica  sociale.  Il  concorrente
presente per mezzo di proprio rappresentante sarà considerato pienamente a conoscenza
delle determinazioni assunte e comunicate dalla commissione in tale sede.

L’Amministrazione   si  riserva  il  diritto  di  non  procedere  ad  alcuna
aggiudicazione nel caso nessuna offerta sia ritenuta congrua, senza che nessun
concorrente possa vantare diritto alcuno.
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo l’atto
di  approvazione.  L’impresa  aggiudicataria  rimarrà  immediatamente  vincolata  fin  dal
momento dell’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.

4. Adempimenti dell’Aggiudicataria : L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro
quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione :

1. La  cauzione  definitiva  pari  al  10% dell’importo  contrattuale,  IVA  esclusa  ai  sensi
dell'art. 113 del Dlgs. 163/2006.

2. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/10 e s.m.i. ( tracciabilità finanziaria)

3. Dichiarazione per la verifica dell'idoneita' tecnico-professionale

4. Copia polizza assicurativa.

5 .Validità dell’offerta: 180  ( centottanta) giorni.

          IL DIRIGENTE
      SETTORE FINANZIARIO 
   ( F.to dott.ssa Rosalba Pilato)
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