COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F. 82001850658

BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER LO SFALCIO DI ERBA SUI TERRENI DI
PROPRIETÀ' COMUNALE SITI IN SERRE ALLA VIA G. MURAT (Campo da Golf)
Prot N. 2359
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC
in esecuzione della propria determinazione N. 14 del 14/05/2020 , esecutiva ai sensi di legge;
RENDE

NOTO

che è indetta per il giorno 26 Maggio 2020 alle ore 10,00 , presso la Casa Comunale - Ufficio Tecnico
- gara di pubblico incanto per lo sfalcio di erba sui terreni di proprietà comunale siti in Serre via G. Murat
( campo da Golf ) riportati nel NCT del Comune di Serre - Foglio 16 particelle 478, 496, 752 e 753 per
una estensione complessiva di circa Ha 104.67.65 (lo sfalcio è riferito all'erba spontanea ed il fondo
deve essere lasciato libero improrogabilmente entro il 16/06/2020 ) .
La gara sarà tenuta in seduta pubblica nell'ora e nel giorno sopra indicati anche se sia stata presentata
una sola offerta valida.
Ammontare dell'appalto:
L'importo complessivo a base d'asta è di € 2.000,00 ( Duemila/00 ) , soggetto in aumento.
Procedura di aggiudicazione:
Pubblico incanto con le modalità e procedure di agli arti 63 e segg. del R.D. 23/05/1924, n. 827 e con il
sistema delle offerte segrete ex art. 73 lett.c) dello stesso decreto.
Criterio di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più alto sull'importo a base
d'asta, con l'esclusione delle offerte in diminuzione.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Presentazione delle offerte:
Per partecipare al pubblico incanto le ditte interessate dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 25/05/2020 , presso l'Ufficio protocollo del Comune - Via Vittorio Emanuele - 84028 SERRE
(SA) , un plico contente l'offerta e i documenti richiesti, chiuso e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura, riportante il nominativo della ditta concorrente e la seguente dicitura:
" DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA DI PUBBLICO INCANTO PER LO SFALCIO DI
ERBA SUI TERRENI DI PROPRIETÀ' COMUNALE SITI IN SERRE ALLA VÌA G. MURAT (
Campo da Golf ) "

La mancanza di idonea chiusura e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello
contenente l'offerta sono causa di esclusione della gara.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, essa verrà esclusa
dalla gara ove non giungesse nel termine indicato per qualsiasi voglia ragione anche di forza maggiore.
Documentazione da includere nel plico:
1. L'offerta, redatta in carta libera e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o
dal legale rappresentante della società o dell'Ente cooperativo , dovrà contenere in cifre e in lettere il
prezzo offerto , che non dovrà essere inferiore dell'importo a base d'asta innanzi specificato.
a.

b.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita separata busta, debitamente controfirmata sui lembi di
chiusura su cui deve essere riportato il nominativo del mittente e la seguente dicitura: "
OFFERTA RELATIVI ALLA GARA DI PUBBLICO INCANTO PER LO SFALCIO DI
ERBA SUI TERRENI DI PROPRIETÀ' COMUNALE SITI IN SERRE ALLA VIA G.
MURAT ( Campo da Golf ) "
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. Non sono ammesse offerte in
diminuzione né offerte condizionate.

2. Unica dichiarazione dell'atto dì notorietà ( come da modello allegato ) , resa ai sensi del DPR
n.445/2000 , in carta libera se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia
semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nella quale l'offerente
sotto la propria responsabilità dichiari:
• le sue complete generalità ed a quale titolo rappresenta la ditta;
• l'esatta denominazione, sede, partita IVA e codice fiscale della ditta. In caso di riunione di
imprese dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l'impresa mandataria;
• di aver preso visione dei luoghi oggetto della concessione e di aver riscontrato congrua la spesa;
• di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta degli obblighi in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio relativi alle disposizioni in materia dì sicurezza , di condizioni
di lavoro, di previdenza e di assistenza per i lavoratori dipendenti;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici prevista dall'art.9
letta, b,c,d,e,f, del D.Lgs n.402/98 e s.m.i. delle vigente normativa antimafia;
• che la ditta non si trova in rapporto di controllo o di collegamento , definito ai sensi dell'art.
2359 ce. con altra ditta che partecipa alla gara e che non ha identità totale o parziale nelle
persone di altre ditte partecipanti alla gara;
• di non aver in corso procedure di fallimento , di concordato, di amministrazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque
anni;
• che non esistono ricorsi dì fallimento negli ultimi due anni.
• di impegnarsi ad effettuare lo sfalcio entro il 15/06/2020 e di lasciare i terreni liberi da persone
entro e non oltre il 16/06/2020.
• di impegnarsi alla tutela e salvaguardia degli impianti esistenti su detti terreni.
3. Certificato di iscrizione alla CCIAA per la categoria corrispondente all'oggetto di gara, di data non
anteriore ad un anno a quella fissata per la gara, in sostituzione può essere presentata o copia
autenticata, in competente bollo, ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni
o idonea dichiarazione , resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi della legge n.

15/68 e successive modifiche ed integrazioni . il certificato di iscrizione alla CCIAA dovrà in ogni
caso essere presentato in originale , in caso di aggiudicazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria di comprovare tale
dichiarazione con idonea documentazione.
Il prezzo dovrà essere corrisposto alla stipula del contratto, mediante versamento alla Tesoreria Comunale
- Banca di Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia e Olevano sul Tusciano o
tramite versamento sul bollettino c.c.p. n. 19010842 intestato a Comune di Serre .
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno il carattere della inderogabilità e, pertanto,
si darà luogo all'esclusione della gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti.
L'Ente si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa, di
non procedere alla aggiudicazione della gara ovvero di revocare , modificare o annullare la gara stessa.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento alle disposizioni legislative vigenti
in materia.
Il responsabile del procedimento è il Tecnico Comunale Ing Michele Melucci
Per eventuali informazioni Tel 0828/974900 fax 0828/974798.Mail ufficio.llpp@comune.serre.sa.it
Pec ufficio.llpp.serre@asmepec.it
Serre, lì 14/05/2020
IL RESPONSABILE UTC
Ing Michele Melucci
*Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

