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COMUNE DELLA SPEZIA 

 Ufficio elettorale 

BANDO DI GARA  

 

 

Amministrazione Aggiudicatrice:  

COMUNE DELLA SPEZIA – PIAZZA EUROPA, 1 – 19124 LA SPEZIA 

(Italia)  

 SERVIZIO: Facchinaggio e servizi diversi per l’espletamento delle elezioni 

regionali 2015. 

LUOGO DI  ESECUZIONE: territorio comunale della Spezia. 

 Le offerte, pena esclusione, devono riguardare tutti i  servizi descritti nel 

capitolato speciale di gara. 

DURATA DEL SERVIZIO: dalla data di affidamento fino alla conclusione 

delle operazioni previste nel capitolato. 

IMPORTO PRESUNTO: € 12.000,00 (dodicimila/00), I.V.A. esclusa. 

NOME E INDIRIZZO DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO 

ESSERE RICHIESTI IL CAPITOLATO DI GARA E GLI ALLEGATI:   

Economato – Comune della Spezia – Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia – 

Italia- Tel 0187.727223 oppure sito internet del Comune della Spezia 

www.comune.sp.it/comune/gareeappalti/ 

 

 TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE  OFFERTE:  

ore 12.00  del 21  Marzo 2015  
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INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE:  

Comune della Spezia Ufficio Protocollo – Archivio Generale - Piazza  

Europa,1 19124 La  Spezia. 

LINGUA NELLA QUALE DEVE ESSERE REDATTA L'OFFERTA: 

Italiana. 

 PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE APERTURA  OFFERTE: 

seduta pubblica. 

 DATA ORA LUOGO DELLA GARA: 23 Marzo 2015 ore 10,00 presso il 

C.d.R. Economato – Piazza Europa 1 – La Spezia. 

 GARANZIE: Costituzione di garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.n. 163/2006. 

MODALITA' FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

mezzi di Bilancio.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti devono essere ricompresi tra i soggetti di cui all’art.34 del 

D.lgs n. 163/2006 e devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 dello stesso D.lgs Devono inoltre essere in 

possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese o all’albo delle imprese 

artigiane per l’attività oggetto dell’appalto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :  ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 

163/2006, unicamente al prezzo più basso. Il servizio sarà aggiudicato alla 

concorrente che avrà offerto l’importo complessivo più basso. Offerte 

anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge.  Si 
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procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta 

purchè  valida e previa valutazione della congruità della stessa. 

 

NON SONO AMMESSE VARIANTI. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

         Per partecipare alla gara, i concorrenti, pena la non ammissibilità, 

dovranno far pervenire entro il termine fissato un plico chiuso in modo da 

garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il 

nominativo della Società concorrente e la dicitura: 

“OFFERTA PER LA GARA  RELATIVA A SERVIZI DIVERSI PER 

ELEZIONI  REGIONALI 2015 ”.  

 

      

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

COMUNE DELLA SPEZIA–UFFICIO PROTOCOLLO – ARCHIVIO 

GENERALE - PIAZZA EUROPA, 1 - 19124 LA SPEZIA (Italia) 

 

Il plico suddetto dovrà contenere a pena d’esclusione: 

 

□ La  busta A), debitamente chiusa in modo da garantire l’integrità 

della stessa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il 

nominativo della  concorrente e la dicitura" OFFERTA 

ECONOMICA", contenente l'offerta economica, sottoscritta con 

firma leggibile per esteso dal legale rappresentante della Società o da 
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tutte le imprese raggruppate, che dovrà essere formulata 

preferibilmente,  previa compilazione del modulo offerta 

predisposto dall’amministrazione comunale (allegato n. 4)  e dovrà 

recare  in cifre ed in lettere  i prezzi unitari ed il prezzo 

complessivo  di tutti i servizi  previsti, la tariffa oraria diurna, 

notturna, festiva, festiva notturna. 

 

□ La  busta B), contenente l’istanza di partecipazione/ dichiarazione 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (vedi allegato n.3) 

sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente. 

 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, nei modi prescelti 

dall’offerente, entro e non oltre le ore 12,00 del 21 Marzo 2015.            

 L’invio delle offerte, comunque, si intende fatto ad esclusivo rischio del 

concorrente. Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per  

mancato o ritardato arrivo dell’offerta e, conseguentemente, saranno prese 

 in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. 

 Oltre il suddetto termine non sono valide offerte anche se sostitutive di 

quelle presentate. 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  

La mancanza della chiusura in modo da garantire l’integrità della busta e 

della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello contenente 

l'offerta sono causa di esclusione dalla gara. 
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Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od 

irregolare alcuno dei documenti richiesti. 

Si darà comunicazione dell'esito della gara tramite pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune del provvedimento di aggiudicazione. 

Dopo l’aggiudicazione provvisoria la ditta aggiudicataria sarà invitata a 

produrre la necessaria documentazione di rito. Per tutto quanto non previsto 

nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.  n. 

163/2006  e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia.  

   

Il Dirigente dell’ufficio Elettorale si riserva la facoltà di prorogare la data della 

gara o di non procedere all’aggiudicazione. 

  

La Spezia,  6 Marzo 2015 

 

       Il  DIRIGENTE 

Dott. Giorgio Pellitteri 

        

 


