
 
 

Prot. N.     489 
Del 20.06.2012 
  
 
 
 
 
 

Procedura Aperta per l’esecuzione della 
fornitura di Kit di pannolini lavabili ecologici 

 
CIG 4311107609 

 
 
 
 

Bando di gara 



 
 

UNIONE DEL LOGUDORO 
 
 

Bando di Gara per l’esecuzione della fornitura di Kit di pannolini lavabili ecologici 
________________________________________________________________________ 

 

2 

 
 

Procedura Aperta per l’esecuzione della fornitura di Kit di pannolini lavabili 
ecologici 

in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 112 del 31/05/2012 
 
Il Dirigente rende noto che il giorno 9 luglio 2012 con inizio alle ore 10,30, presso l’Unione 
del Logudoro a Ozieri, avrà luogo una gara a procedura aperta per l’esecuzione della 
fornitura di kit di pannolini lavabili ecologici, sotto soglia comunitaria, fissata nel D. Lgs. N. 
163/2006, art. 28 comma 1°. 
 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 
In conformità a quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici del 24.01.2008 il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 4311107609 
 
Ente Appaltante: 
Unione del Logudoro – Via De Gasperi 98 – 07014 Ozieri (SS). 
Tel.: 079 7810600 – Fax: 079 7810624. 
Indirizzo e-mail: unionecomunilogudoro@tiscali.it  
Indirizzo url: http://www.unionecomunilogudoro.ss.it/  
 
Descrizione della fornitura: 
L’esecuzione della fornitura è descritta dettagliatamente nel relativo capitolato. 
Sommariamente l’Amministrazione dell’Unione del Logudoro nell’ambito del progetto 
“L’Unione del Logudoro compra verde” provvederà all’acquisto di n° 150 kit di pannolini 
riutilizzabili, da distribuire, a titolo di campione omaggio, alle famiglie con neonati da 0 a 24 
mesi, che faranno domanda. Ogni kit include la fornitura di 5 pannolini Lavabili pocket, con 
inserti in bambù o altra fibra naturale (due per ciascun pannolino) con n. 3 strati ciascuno, 
con gli snaps per fermarne la piegatura. Ogni pannolino sarà dotato di resize e della 
chiusura in velcro nel punto vita in modo da adattarsi alle fasi di crescita del bambino. 
 
Esecuzione fornitura: 
L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire presso la sede dell’Unione del Logudoro nel 
minor tempo possibile e, comunque non oltre il termine di 45 giorni dalla data dell’ordine 
trasmesso in qualsiasi forma dalla stazione appaltante, salvo eventuali adattamenti da 
concordarsi con l’Amministrazione qualora dovessero essere richiesti da esigenze di 
carattere amministrativo; 
 
Importo presunto a base d’asta: 
L’importo della fornitura posto a base di gara è di € 12.750,00 Iva inclusa. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
E’ vietato il subappalto. 
 
Soggetti ammessi alla gara: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006, 
n.163 nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D. 
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Lgs. 12.04.2006, n.163, nel rispetto delle condizioni ivi poste. In particolare i concorrenti 
dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
per attività coincidenti con quella oggetto dell’appalto, o analogo Albo dello Stato di 
appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente all’Unione 
Europea. 
 
Sistema di gara: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs n.163/2006 
 
Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163 avverrà a favore 
dell’offerta dal prezzo più basso. 
 
Formulazione dell’offerta: 
Il plico contenente la documentazione richiesta deve essere chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve recare all’esterno la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA 
PER LA FORNITURA DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ECOLOGICI” e dovrà essere 
consegnato a mano o fatto pervenire tramite raccomandata o posta celere all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione del Logudoro – Via De Gasperi 98 – 07014 Ozieri (SS) entro e non 
oltre le ore 12.00 del 06/07/2012, pena esclusione dalla gara.  
 
La documentazione richiesta deve essere così suddivisa: Plico A (Documentazione 
Amministrativa) e Plico B (Offerta Economica). 
Il plico “A” – (Documenti Amministrativi) debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, deve contenere:  
1. l’istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana conformemente al 

modello “Allegato A1”, in regola con le vigenti norme sul bollo e corredata da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

2. dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 
46 e 47del DPR 445 del 28.12.2000, conformemente al modello “Allegato A2”, unita a 
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento dello stesso. La suddetta 
dichiarazione dovrà contenere l'oggetto della fornitura da appaltare. La  mancanza 
della data, della sottoscrizione, dell'oggetto dell'appalto e delle predette dichiarazioni 
comporterà la nullità dell'offerta. 

3. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, conformemente al modello 
“Allegato A3”. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006, devono essere 
indicate le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione. 

4. il Capitolato speciale d’appalto firmato in originale in ogni pagina da parte del legale 
Rappresentante dell’impresa (o di tutte le imprese nel caso di riunioni non ancora 
costituite) in segno di conoscenza integrale ed accettazione dei contenuti del presente 
Capitolato. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 63/2006, 
o in caso di Consorzio che non intende svolgere direttamente la fornitura ciascuna ditta 
della costituenda ATI o, in caso di consorzio , lo stesso e le consorziate indicate come 
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esecutrici della fornitura, dovranno presentare i documenti sopra elencati dal n° 2 e dal n° 
3. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’ATI rispetto a quella risultante 
dall’impegno a costituirla presentato in sede di offerta. 
Le dichiarazioni dei punti 2) e 3) possono essere rese compilando, rispettivamente, i 
modelli “Allegato A2” e “Allegato A3”, debitamente sottoscritti dagli interessati. Delle 
dichiarazioni può, in alternativa, essere presentata idonea certificazione in corso di 
validità. 
N.B. Si provvederà alla aggiudicazione del suddetto appalto, non prima di aver acquisito la 
documentazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 
D.Lgs. 163/2006.  
 
Il plico “B” – (Offerta Economica) deve contenere la dichiarazione di cui all’allegato 
“Allegato B - Offerta economica” datata, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, 
(in caso di R.T.I. dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della R.T.I.), 
resa su carta legale, deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, dell’importo offerto 
per la fornitura posta a base di gara. 
Tale documento (contenente tutti i dati sopra richiesti), a pena di esclusione, deve essere 
chiuso in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha 
espresso l'offerta medesima e recare la dicitura “PLICO B OFFERTA ECONOMICA”. In 
tale busta, sulla quale dovrà indicarsi l’oggetto della gara e la Ditta offerente, non devono 
essere inseriti altri documenti. La mancanza della data, della sottoscrizione o degli altri 
elementi costitutivi sopra richiesti, comporterà la nullità dell'offerta. 
In caso di R.T.I. l’offerta, costituita come sopra descritto, deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facente parte della R.T.I, deve specificare le 
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista 
nell'art. 37 del D.lg. n. 163/2006. 
 
Il plico “B” contenente l’offerta economica dovrà essere inserito nel plico “A”. 
 
Deposito cauzionale 
Per la partecipazione alla gara non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria. 
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, un 
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della 
garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. 
La cauzione potrà essere prestata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria 
dell’Unione del Logudoro, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La 
fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovranno contenere l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. 
La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto. La garanzia sarà 
svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti. 
Qualora l’aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua 
iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, 
dovesse venir dichiarato risolto, l’Unione del Logudoro incamererà detta cauzione a titolo 
di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 
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Norme generali 
L’aggiudicazione della fornitura sarà riconosciuta, in via provvisoria, alla ditta fornitrice che 
avrà presentato l’offerta dal prezzo più basso, una volta verificata la rispondenza a quanto 
richiesto dal Capitolato speciale d’appalto. 
 
Resta chiarito ed inteso: 
⇨ che in caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la 
segnalazione all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali responsabilità penali; 
⇨ che l'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle 
presenti modalità di gara,comporteranno l'esclusione dell'offerta; 
⇨ che non saranno ammesse offerte relative a una o più parti della fornitura; 

⇨ che non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza 
tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l'Amministrazione; 
⇨ che non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi 
siano forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune 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; 
⇨ che non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in 
diversi raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in raggruppamenti 
temporanei o consorzio, verrà esclusa dalla gara la ditta singola; in particolare, è fatto 
divieto di presentazione di offerte in gara da parte di Consorzi di cooperative e delle 
singole cooperative aderenti; in caso di violazione di tale prescrizione, sarà esclusa dalla 
gara la ditta consorziata; 
⇨ che il recapito del plico, nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e 
leggibile il nome e l'indirizzo della Ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
⇨ che le offerte devono essere redatte in lingua italiana; 

⇨ che il verbale di gara relativo all'appalto della fornitura di cui trattasi non avrà, in nessun 
caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente; 
⇨ che in caso di discordanza tra il Capitolato e il bando di gara deve intendersi prevalente 
quanto indicato nel bando di gara; 
⇨ che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e 
comunque non prima dei 35 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione; 
⇨ che l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua; 
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⇨ che in caso di offerte uguali, si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, 
comma 2°, R.D. 23.05.1924, n° 827; 
⇨ che l'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni fatto salvo 
richieste di proroga da parte dell’Amministrazione; 
⇨ che l'aggiudicatario dovrà versare presso la Tesoreria dell’Amministrazione la somma 
che gli sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese 
contrattuali; 
⇨ che ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati secondo le 
norme in materia di appalti pubblici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e per l'eventuale 
successiva stipulazione e gestione dell'appalto. 
 
Prestazione e richiesta 
L’aggiudicatario della fornitura dovrà garantire: 

- la disponibilità ottimale di tutti i beni; 
- il tempestivo adempimento della fornitura dei beni, secondo quanto previsto dal 

capitolato speciale d’appalto; 
- la qualità dei beni, data la delicatezza del prodotto, ogni articolo dovrà rispondere 

fedelmente alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata al Capitolato 
speciale d’appalto. 

 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 
Seduta di Gara aperta al pubblico. 
 
Indirizzo dove può essere richiesta la documentazione 
Copia integrale del bando e del Capitolato Speciale può essere ritirata presso l’Unione del 
Logudoro, Via De Gasperi 98 – 017014 Ozieri (SS). 
Il presente bando di gara viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione ed è consultabile 
sul sito internet dell’Amministrazione: http://www.unionecomunilogudoro.ss.it/  alla voce 
AVVISI E BANDI e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ 
 
Responsabile del procedimento - Informazioni 
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Carboni 
Informazioni: Ufficio Amministrativo dell’Unione del Logudoro tel. 079 7810600 – fax 
079/7810624 – Indirizzo e-mail: unionecomunilogudoro@tiscali.it 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento        Il Segretario/Dirigente 
Dott. Alberto Carboni      Dott.ssa Silvana Ghera 

 


