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COMUNE DI SCIACCA 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

 

 

SETTORE 4° Ufficio Tecnico – LL.PP. 

 
 

Prot. ______ Sett. n°               del _____________ 

 

 

Prot. Generale n°              del ____________ 

 

 

 

 
A TUTTI GLI OPERATORI  ECONOMICI  

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PANNELLI IN FOREX DELLO SPESSORE DI 10 MM. CON STAMPA 

MONOFACCIALE IN LOCALITA’ STAZZONE A SCIACCA (AG) –  

Lettera d’invito aperta.  

Importo complessivo dell’appalto €. 347,74 i.v.a. compresa. 

 

C.I.G. Z7C153ABE6 

C.U.P. E87H10000160006   
 
 
 

        Dovendo provvedere alla fornitura e collocazione di pannelli in forex dello spessore di 10 mm. completi 

di stampa monofacciale, in adesivo polimerico cast, con risvolti laterali e film di laminazione in pvc 

trasparente da collocarsi in località Stazzone a Sciacca così come analiticamente elencato per tipologia e 

quantità nei documenti allegati alla presente facendone parte integrante e sostanziale (analisi prezzi, schema 

disegno grafico),  

considerato che:  

- l’invito è esteso a tutti gli operatori economici che ne hanno interesse e pertanto verrà pubblicizzato 

su sito istituzionale del Comune di Sciacca: www.comune.sciacca.ag.it;  

- atteso che è interesse della Pubblica Amministrazione acquisire la fornitura in oggetto. 

Vista la determina a contrattare  

- il presente invito con richiesta di offerta ha per oggetto la fornitura e collocazione di pannelli in forex 

dello spessore di 10 mm. completi di stampa monofacciale, in adesivo polimerico cast, con risvolti 

laterali e film di laminazione in pvc trasparente per un importo complessivo di €. 347,74 i.v.a. 

compresa al 22% così ripartito: 

Importo Complessivo ...................................................................................  Euro  285,03 

Importo manodopera non soggetto a ribasso ...................................  Euro  85,51 

importo soggetto a ribasso ........................................................................  Euro  199,52 

I.V.A. al 22% .....................................................................................................   Euro  62,71 

Tale importo è comprensivo di ogni onere, spesa e costo per la fornitura e posa dei pannelli in forex 

dello spessore di 10 mm. completi di stampa monofacciale, in adesivo polimerico cast, con risvolti laterali e 

film di laminazione in pvc trasparente. E’ comprensiva nell’offerta anche la definizione del disegno grafico 

definitivo sulla scorta delle indicazioni del progettista e/o responsabile dell’ufficio tecnico. Non saranno 

prese in considerazione offerte in aumento.  
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L'offerta dovrà pervenire al Comune di Sciacca – 4° Settore Lavori Pubblici – via Roma n.5 – 92019 

Sciacca (AG), pena l’esclusione, entro le ore 10,00 del 13/07/2015, in plico chiuso e sigillato, controfirmato 

su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere indicato il nominativo della Ditta mittente e la seguente 

dicitura: 

NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA DI PARTECIPAZIONE 

all’indagine di mercato avente per oggetto: “fornitura e collocazione di pannelli in forex dello spessore 

di 10 mm. completi di stampa monofacciale, in adesivo polimerico cast, con risvolti laterali e film di 

laminazione in pvc trasparente da collocarsi in località Stazzone a Sciacca”. 

Il recapito del plico può essere effettuato in qualsiasi modo anche a mano, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere in tempo utile. 

La fornitura e collocazione dovrà avere le caratteristiche minime precisate negli elaborati denominati: 

"disegno grafico" scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sciacca, www.comune.sciacca.ag.it sezione 

bandi di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione all’impresa che presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 

rappresentata dal massimo ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara. 

Pena l’esclusione, il plico dovrà contenere: 

1. Offerta economica complessiva della fornitura (vedi allegato n.1) datata e firmata dal 

rappresentante legale della ditta, da formulare immettendo a sistema il ribasso offerto 

sull’importo posto a base di gara; 

2. Copia o Autocertificazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese con relative Posizioni 

Assicurative e Previdenziali. 

 

- La Ditta aggiudicataria deve fornire e collocare i prodotti richiesti secondo quanto previsto nei documenti di 

gara relativi alla fornitura in esame e secondo le condizioni particolari di cui al presente documento. Il 

Comune verificherà la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle condizioni particolari di 

fornitura. In caso di non conformità dell’offerta si procederà all’esclusione. 

- Tutti i prodotti e/o materiali offerti dovranno essere nuovi di fabbrica e dovranno essere muniti dei marchi 

di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea. La ditta dovrà garantire la conformità 

della fornitura e collocazione alle normative vigenti in materia sia legislative che regolamentari e 

tecniche, anche al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori. 

- L’Amministrazione potrà provvedere alla chiusura del procedimento entro un termine di 180 giorni 

dall’avvio del procedimento. La validità dell’offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di 

aggiudicazione definitiva della fornitura, che verrà effettuata a sistema. 

- Il materiale richiesto dovrà essere fornito e collocato entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione. La fornitura e 

collocazione del materiale dovrà essere eseguita presso la località Stazzone Via Lido Esperando a 

Sciacca (Ag). Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto e di ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

- Tutte le componenti oggetto della fornitura e collocazione dovranno essere coperte da garanzia di legge del 

produttore. La fornitura e collocazione del tappetino d’erba sintetica dovrà essere effettuata a perfetta 

regola d’arte. 

- La ditta resta comunque totalmente responsabile della qualità della fornitura e collocazione. Rimangono a 

totale carico della Ditta, per tutta la durata contrattuale, la garanzia per la difformità ed i vizi non 

riconosciuti e non riconoscibili durante la verifica del materiale fornito. 

- La ditta assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile 

danno che in fase di consegna dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa 

Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica. 

- E’ nella facoltà di questa Amministrazione l’applicazione della penalità secondo le modalità di seguito 

riportate: 
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a) In caso di ritardi nella consegna rispetto ai termini e alle modalità indicate nei documenti della 

presente procedura, verrà applicata a carico della Ditta una penalità di €. 50,00 (euro 

cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna sopra specificato. 

b) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

sopra esposte, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comunicare in ogni caso le 

proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia risposta o 

la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicato, a 

decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

- Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che il Comune ha 

dovuto o dovrà sostenere. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal 

contratto. 

- Il contratto oggetto della presente fornitura non può essere ceduto nemmeno parzialmente. 

- La ditta aggiudicataria trasmetterà la fattura che dovrà essere intestata a: Comune di Sciacca (AG) Via 

Roma n° 13 – 4° Settore LL.PP. cap. 92019 Sciacca (AG), solo dopo aver completato e documentato la 

consegna, la collocazione e la conformità di tutto il materiale. 

- Il Comune provvederà alla liquidazione entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura commerciale, previa 

acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta. 

- Ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 art. 3, comma 8, la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla citata Legge. Si obbliga, altresì, a comunicare al Comune di Sciacca (AG) gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 della L. 136/2010, entro sette giorni dalla 

loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

- Il Comune si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 

presentate sia ritenuta appropriata, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, di sospendere e non aggiudicare la gara per motivi di superiore interesse dell’Ente, di affidare la 

fornitura previa verifica di abilitazione dei prodotti, al concorrente che segue in graduatoria in caso di 

risoluzione, rescissione del contratto o revoca dell’aggiudicazione.  

- Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali 

che saranno raccolti in relazione all’espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente 

al fine dell’espletamento della fornitura. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta 

legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli 

incaricati del trattamento. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 

gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali 

adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Dalla Residenza Municipale li ___________________ 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Simone Vullo Bartolomeo  

 

        Il Dirigente del 4° Settore LL.PP. 

Ing. Giovanni Bono 


