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Regione Siciliana 
E.R.S.U. Catania 

                                                                                                                           ——————————————————————————————————— 
 

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA 
 

Procedura di gara per la fornitura e posa in opera di mobili e complementi di 

arredo per camere site nelle residenze universitarie Cittadella, Centro e San 

Marzano di Catania 
 

     Gara n.   5584920        CIG N°574584661D 

 

Approvato con Decreto Dirigenziale n° 188 del 18/03/2014 

 

•     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione ufficiale:ERSU Catania 

Indirizzo Postale: Via Etnea, 570 - 95128 Catania 

Tel +390957517916 

Fax +390957517960 

Sito internet: www.ersucatania.it 

Punti di contatto: 

U.O.2 Ufficio Gare Tel. 0957517954   

U.O.1 UFFICIO TECNICO, Tel. 0957517957. 

II disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto sono 

reperibili mediante collegamento al sito INTERNET prima indicato o 

possono essere richiesti presso i punti di contatto sopra indicati.  

Indirizzo al quale inviare le offerte: ERSU Catania Via Etnea 570, 

95128 - Catania - Italy. 

 

I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania 

 

• SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

  

II.1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento della  fornitura e la posa 

in opera "chiavi in mano" di mobili e complementi di arredo per 

camere da destinare nelle residenze universitarie Cittadella,Centro 

e San Marzano di Catania, come descritto nel Capitolato speciale 

d’appalto.    
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Sono a carico della ditta aggiudicataria il montaggio, l'assistenza 

tecnica all'installazione ed ogni altro onere necessario a 

consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso. 

 

II.2 TIPO DI APPALTO, CATEGORIA DI SERVIZIO E NUMERO DI RIFERIMENTO CPC: 

Servizi, cat. 17, CPC 64 Servizi alberghieri e di ristorazione ( 

allegato n.II A Elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e21 del 

D.lgs 163/2006).     CPV 39143000-6 

 

 

II.3 CODICE IDENTIFICATIVO PER LA GARA - CIG n°574584661D 

 

II.4 IMPORTO A BASE D'ASTA 

 
L'importo complessivo  a base d'asta è di € 427.200,00 di cui € 418.656,00 

per somme a base d'asta ed € 8.544,00 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso. Il contratto è stipulato a corpo e pertanto il prezzo 

offerto è fisso ed invariabile, compensando tutti gli  oneri  di  

fornitura,  carico,  trasporto,  scarico,  immagazzinamento,  

montaggio,  posa  in  opera, assistenze, e quant'altro necessario 

alla perfetta esecuzione della fornitura. 

 

II.5 DURATA DELL'APPALTO: 

 

La ditta aggiudicataria   è tenuta ad effettuare la fornitura e 

posa in opera, nel pieno rispetto del capitolato del contratto, 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi e 

successivi dal ricevimento dell'ordine.   La consegna avverrà a 

cura, spese e rischio della ditta aggiudicataria, previo accordo 

con l’ufficio Tecnico dell’ERSU di Catania.  La consegna e posa in 

opera si intende destinare presso le residenze universitarie 

denominate Cittadella sita a Catania in via Passo Gravina 183, 

Centro sita a Catania in via Oberdan 174, San Marzano sita a 

Catania in via G.S.Marzano 29.  

 

• SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

  

  III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

 

    III 1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

Documentazione comprovante l'effettivo deposito cauzionale 

provvisorio nella misura del 2% dell'importo  (IVA esclusa) 

relativo all’appalto di cui al presente bando,  da costituirsi 

secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara, in 

conformità con quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 

E' ammessa la riduzione del 50% del deposito cauzionale per le 

imprese certificate, ai sensi e secondo le modalità di cui al co. 

7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale 

definitivo con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 

163/2006 e stipulare polizze assicurative secondo quanto 

specificato nel Capitolato Speciale d' Appalto. 

 

    III 1.2 MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELL'APPALTO 

L’'appalto di cui al presente bando è finanziato con somme previste 

nei capitoli di bilancio dell'ERSU di  Catania. I  pagamenti 
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avverranno secondo le  modalità indicate nel  Capitolato Speciale 

d' Appalto. 

 

     

 

 

III 1.3 FORMA GIURIDICA CHE DOVRA' ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI 

       OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO 

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come 

specificato nel disciplinare di gara. 

 

III 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III 2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, possono essere in possesso dei 

 requisiti  relativi all'iscrizione nel registro commerciale. 

- Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti previsti all'art. 

34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  anche  in  forma  di  

raggruppamento di  imprese  o  consorzi  con  l'osservanza  della 

disciplina di cui agli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 del D.Lgs. 

n.163/2006. 

- L'offerente dovrà soddisfare, a pena di esclusione dalla gara, le 

condizioni minime di partecipazione riguardanti: 

• il possesso dei requisiti di ordine generale; 

• la non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

• ogni altro ulteriore requisito richiesto, nei modi e nei termini 

indicati nel disciplinare di gara. L' avvalimento è consentito nel 

rispetto dell' art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

- In adesione al Protocollo di Legalità stipulato in data 

12/07/2055 tra Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno, le 

Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., Inail e 

Inps, a sostegno dei principi della corretta concorsualità e 

sicurezza nella gestione degli appalti pubblici a finanziamento 

regionale, di cui alla circolare Assessorato dei lavori Pubblici 31 

gennaio 2006, n. 593, in G.U.R.S. n.8 del 10.02.2006, la procedura 

in atto soggiace alle disposizioni ivi riportate ed alla formale 

obbligazione alle norme prescrittive nel testo vincolanti 

l'appaltatore in sede d'offerta, per dichiarazione espressa in 

istanza di partecipazione alla gara, pena l'esclusione ed in 

subordine alla stipula del contratto divenendone, altresì, parte 

dispositiva negoziale ed integrante.     

 

III 2.2 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 

 - Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie; 

 - Fatturato globale dell'impresa realizzato complessivamente 

 nell'ultimo triennio 2011/2012/2013 pari ad un importo minimo di € 

 802.424; 

 - Forniture analoghe effettuate nel triennio 2011/2012/2013 per un  

 importo minimo di € 500.000 (cinquecentomila). 

 - Tali criteri sono adottati, comunque, nel rispetto dell'art. 1 

 comma 2 del D.L. 95/12 conv. L. 35/12 dal momento che le soglie 

 adottate, pari rispettivamente a  2 e ad una volta e mezzo 

 l'importo di base di gara , sono assolutamente proporzionate al 

 valore dell'appalto e consentono, in via propedeutica, un 

 apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. 
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III 2.3  CAPACITA' TECNICA 

 Informazioni e valutazioni necessarie per valutare la conformità ai 

 requisiti: 

 - Elenco delle principali forniture analoghe eseguite negli ultimi 

 tre anni (2011/2012/2013); 

 - Certificazione di qualità aziendale e/o  descrizione delle 

 attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti utilizzati 

 per l'esecuzione delle prestazioni e delle misure adottate per 

 garantire la qualità dei prodotti, nonché gli strumenti di studio e 

 ricerca dell'Impresa; 

 - Indicazione dei tecnici e degli ordini tecnici dell'impresa ed in 

 particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

  Indicazione del numero medio annuo dei dipendenti nell'ultimo 

 triennio e l'elenco dei soggetti responsabili del servizio con 

 l'indicazione dei titoli di studio professionali; 

 - La sussistenza dei requisiti su indicati dovrà rendersi nelle 

 forme  di cui al D.P.R. 445/2000 con apposita dichiarazione 

 sottoscritta  con firma leggibile e per esteso, non autenticata e 

 corredata da  fotocopia di un documento in corso di validità. 

 

•  SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1 TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA:  gara  aperta ai sensi dell’art.55 del 

D.lgs.163/2006 e   s.m. e i.. 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ai sensi  degli artt. 81 e 83 del  

D.lgs. 163/2006 e s.m. e i, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinato sulla base di quanto 

previsto dall’art. 5 del Capitolato speciale di appalto. 

IV. 2.2: RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: No 

    

 

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier 
dall'Amministrazione aggiudicatrice: No 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 

preinformazione.   
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la 

documentazione complementare: Documenti a pagamento: No 

IV 3.4 Indirizzo al quale presentare le offerte: come al punto 1.1) 
IV 3.2 Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 18 Settembre 2014,  a pena di esclusione. 

IV 3.3 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 

italiano. 

IV 3.4 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dal termine per la presentazione delle 

offerte. 

IV 3.5 Inizio procedura di gara: ore 10.00 del giorno 30 Settembre 

2014 presso la sede dell' ERSU di Catania secondo le modalità 

specificate nel disciplinare di gara. 

 

•  SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V. 1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: No 
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V. 2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL'U.E. : L'APPALTO E' CONNESSO AD UN 

PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA: NO 

  
V. 3) PERSONALE IMPIEGATO: l'aggiudicatario dovrà eseguire la 

fornitura     in proprio secondo quanto previsto nel Capitolato 

Speciale. 

 

V. 4) ANOMALIA OFFERTE: Ai sensi dell’art. 86 e ss. del D.Lgs. 12  

     aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., il Responsabile del procedimento o 

     apposita commissione all’uopo nominata procederà alla valutazione 

della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti                             

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori 

ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara 

e dal capitolato speciale di appalto. 

 

  V. 5) AGGIUDICAZIONE: 

- L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

all'aggiudicazione anche    in presenza di una sola offerta valida 

e di non aggiudicare l'appalto per ragioni di pubblico interesse. 

- Tutte le norme, i termini, le prescrizioni e gli obblighi 

contenuti nel presente Bando, nel disciplinare di gara e nel 

Capitolato Speciale d' Appalto devono intendersi essenziali ai fini 

della partecipazione alla gara. 

- Il soggetto giuridico aggiudicatario della gara de qua, dovrà 

costituire (ex art. 113 D. Lgs. 163/2006 e succ. integr. nonché 

art. 123 D.P.R. n. 207/2010) una garanzia fideiussoria.  

- Alle operazioni di gara svolte in seduta pubblica, secondo quanto 

previsto dalla legge, possono intervenire solo i legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti o le persone munite di 

delega. 

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione 

aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del servizio. 

 

V. 6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. A. Sudano Resp. Uff. Gare 

dell’E.R.S.U. Catania Via Etnea, 570, 95128 Catania. 

 

V. 7) PROCEDURE DI RICORSO 

 

V  7.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

  Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Sezione Catania.    

 

V  8)  SUBAPPALTO:  
 

V. 8.1)Ai sensi dell'Art. 27 c. 3 D.Lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto. 

 

 

 

     

 

F.to Il Responsabile del procedimento 

                                             (Sig. Sudano Antonino) 


