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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

 

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO PER LA NUOVA 

BIBLIOTECA DEL COMUNE DI REGGELLO 

 

CIG: 048568933D   

 

Ente appaltante : Comune di Reggello – Settore Lavori Pubblici – Piazza Roosevelt, 1 - CAP 

50066 Reggello (FI) - Tel. 055/8669214 - Fax 055/8669289. 

Indirizzo internet : http://www.comune.reggello.fi.it  

Procedura aperta : con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Oggetto dell’appalto : fornitura e posa in opera di arredi per la nuova Biblioteca Comunale, posta 

in v. Berlinguer in frazione Cascia nel Comune di Reggello, (CPV 39120000-9), meglio descritto 

nel capitolato d’appalto visibile al sopraindicato indirizzo internet.  

Importo presunto : a base di gara Euro 142.532,00 (al netto di Iva).  

Determinazione :  n. 224 del 19.05.2010. 

Modalità di pagamento : come da capitolato d’appalto 

Finanziamento : attraverso contributo della Regione Toscana ed attraverso mutuo contratto 

presso la Cassa DD.PP.  

Luogo di esecuzione :  come da capitolato d’appalto.  

Soggetti ammessi alla gara : concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituiti da 

imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ovvero 

che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

Saranno ammessi anche operatori economici  stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 

previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, 

commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.  

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offer te: vedi disciplinare di gara. 

Ai sensi dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e dell’art. 37, comma 7 è vietata la 

contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art. 34, 

comma 1, lettera b)  e dei consorziati per i quali il consorzio concorre.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata la partecipazione a più di un 

consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata la partecipazione alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione 

anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio 

ordinario. 



 
COMUNE DI REGGELLO 

(Provincia di Firenze) 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

___________________________________________________________________________________ 

 

50066 REGGELLO - Piazza Roosevelt, 1 - Tel. 055/86691 - Fax 8669289 - P.IVA e C.F. 01421240480 

 

2 

Requisiti di ordine generale : art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come modificato da ultimo con 

l’art. 2 comma 19 lett. a  e b della legge 15/07/2009 n. 94 e dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 

25/09/2009 n. 135, art. 14 D.Lgs. 81/2008 e art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, introdotto dall’art. 

1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02. 

(Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., inserito dall’art.2, comma 19, lett. b  

della L.15/07/2009, n. 94, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano 

alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario). 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs n.163/2006 

e s.m.i., non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Requisiti di ordine speciale:  

capacità economica finanziaria di cui all’art. 41 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

1) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa di almeno Euro 427.596,00 IVA 

esclusa, nel triennio 2007/2009, 

2) Dichiarazione concernente il fatturato per forniture di arredi per biblioteche o analoghe per un 

importo di almeno Euro 142.532,00 IVA esclusa, nel triennio 2007/2009, 

3) Presentazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da parte di almeno due Istituti Bancari, 

attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente. 

capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

1) Dichiarazione concernente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con 

l’indicazione degli importi, date e destinatari.  

Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in 

sede di controllo, mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 

Se trattasi di forniture prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da 

questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la 

produzione delle relative fatture. 

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del 

T.U. n. 445/00 e s.m.i., essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del 

documento di identità del firmatario. 

Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs.  n. 163/06 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi:   
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- qualità: punteggio massimo 50 punti 

- offerta economica - prezzo: punteggio massimo 50 punti 

I punteggi qualità ed offerta economica saranno attribuiti secondo il dettaglio indicato nel 

Capitolato d’appalto e relativi allegati. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., questa stazione appaltante valuterà la 

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara. 

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate 

secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 

sensi del citato art. 86, comma 3. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75, con eventuale riduzione di cui al comma 7 

dello stesso articolo e la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con 

eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., come ritenuto con 

determinazione n. 7/2007 dell’Autorità di Vigilanza. 

Garanzia provvisoria : pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le modalità 

indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La garanzia deve avere validità e scadenza non 

inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso).  

La gara si terrà il giorno 29 Giugno 2010 alle ore 9,30 presso questo Comune, e precisamente 

presso gli uffici del Settore LL.PP., siti in p.zza IV Novembre 3 a Reggello. 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere form ulate come previsto nel disciplinare di 

gara e pervenire, a rischio e pericolo dei concorre nti, entro e non oltre le ore 12,30 del 

giorno 28 Giugno 2010, restando esclusa ogni e qual siasi successiva offerta. Per le offerte 

pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e 

richiesto con i relativi disciplinare di gara (allegato I), capitolato d’appalto (allegato II e relativi 

allegati A-B-C-D-E-F), modulo “A” per le dichiarazioni a corredo dell'offerta ed il modulo “B”  per la 

presentazione dell’offerta, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso all’ 

indirizzo:http://www.comune.reggello.fi.it e all’indirizzo :http://www.web.rete.toscana.it/appaltic/  
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I concorrenti potranno esaminare tutta la suddetta documentazione presso il Settore Lavori 

Pubblici – Piazza IV Novembre, Reggello, nel seguente orario: tutti i Martedì e Giovedì 

antecedenti la scadenza della gara dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il presente bando, il disciplinare di gara (allegato I), il capitolato d’appalto (allegato II e relativi 

allegati A-B-C-D-E-F), il modulo “A” per le dichiarazioni a corredo dell'offerta ed il modulo “B”  per 

la presentazione dell’offerta sono inoltre visibili e scaricabili dal sito web del Comune di Reggello.  

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 

dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara, dal capitolato 

d’appalto e dal modulo “A” di dichiarazione e “B” di offerta. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, 

comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di 

esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso 

richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.  

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa 

antimafia. 

Si precisa che la stazione appaltante potrà richied ere la consegna della fornitura e la 

relativa posa in opera anche nelle more della stipu la del contratto. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della 

suddetta documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui al D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 

81/2008, e all’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., certificazione che la stazione 

appaltante provvederà a richiedere.  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, e nelle ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla L.R. Toscana n.38/07 ai sensi 

dell’art. 41 della medesima, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Pertanto, ai sensi del 

comma 2 dello stesso art. 140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già 

proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore 

offerente in sede di gara. 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia 

di appalti di forniture e in particolare al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed alla L.R. Toscana n. 38 del 

2007. 

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si 

precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il Comune di Reggello 
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non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo della fornitura dallo 

stesso fornita. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 

documentazione presentata. 

Per informazioni inerenti la gara è possibile: 

- inviare una mail al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.reggello.fi.it  

- telefonare tutti i Giovedì antecedenti al giorno di scadenza della gara (orario 8.30/13.00 e 

15.00/17.00) ai seguenti numeri: 0558669246 (informazioni di carattere amministrativo: Daniele 

Minguzzi)/0558669242 (informazioni di carattere tecnico: Gianna Neroni). 

Codice identificativo della presente gara (CIG): 048568933D  

Responsabile del procedimento: Ing. Renato Cinque.  

Reggello, lì 20.05.2010  

 

Il Responsabile Settore LL.PP / R.U.P. 
Ing. Renato Cinque 

                                   

 

 


