AVVISO
PROCEDURA APERTA DEL 14 GENNAIO 2009 PER LA FORNITURA DI UN
AUTOVEICOLO DI RAPPRESENTANZA PER L’APT BASILICATA
1. Ente appaltante: AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA BASILICATA –APT-Via del Gallitello 89 –
85100 – POTENZA –PZ2. Luogo della consegna: APT BASILICATA -Via del Gallitello 89 – 85100 – POTENZA –PZ-

3. Natura dei prodotti da fornire: n. 1 (una) autovettura di rappresentanza con le caratteristiche
dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si rimanda, con permuta di n° 1
(una) Lancia Lybra 2.4 Diesel, immatricolata nel 2002, colore grigio, targata CB613AT, percorrenza
Km 173.000 circa, al momento perfettamente in uso e funzionante. Non saranno ammesse offerte
difformi rispetto a quanto indicato dal Capitolato Speciale d’appalto.
5. Termine per la ricezione delle domande di partecipazione:
Entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 03 febbraio 2009;
6. Apertura offerte: 04 febbraio 2009 ore 11.00;
7. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
8. Importo a base d’asta: Il valore della fornitura a base di gara, soggetto a ribasso, é pari a €
40.500,00 (quarantamilacinquecento), al netto del valore della permuta, compresa IVA,
l’immatricolazione, l’ITP e qualsiasi altro onere, secondo la formula “chiavi in mano”;
9. Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 64 e 124 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Le offerte segrete utilizzando l’apposito “modulo offerta”, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’APT, tramite il servizio postale o mediante consegna diretta o tramite terzi, in piego sigillato
contenente all’esterno la dicitura “OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA APT
BASILICATA CON PERMUTA.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, qualora ritenuta valida
dall’Amministrazione appaltante.
Le offerte andranno redatte in lingua italiana.
Requisiti per la partecipazione alla gara: il partecipante deve dichiarare che:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1,
lettera a del D.Lgs. 163/2006);
b) nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b del D.Lgs.
163/2006);
c) nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale comma 2, del codice di procedura penale
(art. 38, comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006);
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (art. 38, comma 1, lettera d del D.Lgs. 163/2006);
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38,
comma 1, lettera e del D.Lgs. 163/2006);
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
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attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art.
38, comma 1, lettera f del D.Lgs. 163/2006);
g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38,
comma 1, lettera g del D.Lgs. 163/2006);
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h del D.Lgs. 163/2006);
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38,
comma 1, lettera i del D.Lgs. 163/2006);
j) ha presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2 (art. 38, comma 1, lettera l del D.Lgs. 163/2006);
k) nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m del D.Lgs. 163/2006);
l) di essere iscritta C.C.I.A.A. per attività o specializzazione adeguata all’appalto;
m) non ha precedenti penali iscrivibili nel Casellario Giudiziale relativamente ai delitti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;
n) fra l’impresa e le altre partecipanti alla gara non sussistono forme di controllo o di collegamento ai
sensi dell’art. 2359 C.C. e dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; che inoltre la Ditta non ha in
comune con gli altri concorrenti il Titolare per le imprese individuali, uno dei soci per le società di
persone o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza per le società di capitali;
o) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
e nel capitolato speciale di appalto;
Per semplificare le operazioni di gara al presente bando vengono allegati i seguenti moduli:
1. istanza di partecipazione a procedura aperta riportante, tra l’altro, le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere precedenti;
2. modulo offerta che dovrà essere compilato in ogni sua parte, indicante l’importo complessivo
offerto;
3. modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di cui alla precedente lettera m), da compilarsi, a
pena esclusione, dai direttori tecnici se diversi dal legale rappresentante, da tutti i soci di società in
nome collettivo, da tutti i soci accomandatari, e per tutti gli altri tipi di società dai soggetti che
rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentanza.
Per prendere parte alla gara la ditta interessata dovrà far pervenire in plico controfirmato sui lembi da
chiudere e sigillato con ceralacca (a pena di nullità dell’offerta) contenente le buste 1 e 2 indicante il
nome e l’esatto indirizzo della Ditta con apposta la seguente scritta:
“OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
N. 1 AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA APT BASILICATA CON PERMUTA.
Il plico dovrà contenere la documentazione appresso indicata:
Busta n. 1 – offerta economica
L’offerta deve essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra l’offerta e quella i cifre, si
riterrà valida quella più conveniente per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere redatta sull’apposito modulo offerta, firmata per esteso dal legale
rappresentante della ditta concorrente, in busta intestata chiusa e sigillata su tutti i lembi, riportante
all’esterno la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di n. 1 autovettura di rappresentanza
APT Basilicata con permuta – OFFERTA ECONOMICA”.
Busta n. 2 – Documenti
I documenti richiesti, di seguito elencati, dovranno essere racchiusi in busta intestata
chiusa e sigillata su tutti i lembi, riportante all’esterno la dicitura “Procedura aperta per la
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fornitura di n. 1 autovettura di rappresentanza con permuta -APT BASILICATA –
DOCUMENTI”:
a) istanza di partecipazione;
b) copia delle schede tecniche riportanti le caratteristiche tecniche minime di funzionalità, comfort e
sicurezza, di cui al capitolato speciale, sottoscritte per accettazione in ogni singola pagina dal legale
rappresentante della Ditta;
c) dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare e/o
legale rappresentante della ditta e alla quale andrà allegata la fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, attestante tutti i requisiti per la partecipazione alla gara riportati nell’avviso di gara, nel
caso in cui la dichiarazione sia rilasciata da un procuratore, dovrà essere allegata copia autentica della
procura e fotocopia del documento di identità;
d) certificato del Casellario Giudiziale di:
- Soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentanza ;
- Direttori tecnici se diversi dal legale rappresentante
- Tutti i soci di società di persone e in nome collettivo;
- Soci Accomandatari.
Il certificato può essere sostituito temporaneamente dal “modulo dichiarazione casellario giudiziale”;
e) certificazione attestante il rispetto della legge n. 68/1999 sulle assunzioni dei disabili rilasciata dai
Centri per l’impiego competenti. Il certificato può essere sostituito dalla dichiarazione già contenuta
nel modulo istanza di partecipazione – punto b) dei documenti richiesti;
f) eventuali dichiarazioni relative all’avvalimento dei requisiti, rese ai sensi dell’art. 49, comma 2, del
D.L.vo 163/2006.
Tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dovranno essere presentati a pena di esclusione.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che
comunque risultino incomplete. Sono altresì escluse le ditte che presentino offerte parziali.
La stessa sarà espletata da apposita Commissione che a conclusione della gara formulerà la proposta
di aggiudicazione, la quale sarà operante solo dopo l’aggiudicazione definitiva da parte del Direttore
Generale dell’APT Basilicata.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del
contratto, la ditta aggiudicataria potrà essere invitata a presentare, pena la decadenza
dell’aggiudicazione, tutti i documenti necessari alla stipula del contratto che l’Amministrazione non
può recuperare autonomamente.
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa sia generale che speciale, riguardante l’appalto per
importo pari a quello previsto nella presente lettera di invito.
Nel caso in cui non si possa procedere all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti e a
quella vincitrice. La consegna dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conferma
dell’ordine a seguito di aggiudicazione definitiva che potrà pervenire anche tramite fax.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Tonino Cuccaro.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’APT Basilicata nel rispetto
del D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di gara per la fornitura di n. 1
autovettura di Rappresentanza dell’APT Basilicata. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.
7 del D. Lgs. 196/2003.,
Il titolare dei dati è il Direttore Generale dell’APT Basilicata.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Matteo Visceglia.
Potenza, 14-01-2009.

IL DIRETTORE GENERALE APT
Dr Gianpiero Perri
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