INVITO PER TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI PER L’OPERAZIONE “OPEN SPACE”
P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4
Importo a base di gara €. 7.000,00 iva inclusa
L’Ente Associazione Jus Vitae Onlus, partner dell’operazione “Open Space – Reti e luoghi
per la promozione giovanile” finanziata dalla Regione Siciliana al Comune di Palermo
nell’ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI “Sviluppo Urbano sostenibile” Linea di
Intervento 6.1.4.4 – pubblica il seguente invito per trattativa privata per l’Operazione “Open
Space” – FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO ESTERNO.
Importo a base d’asta € 7.000,00 I.V.A. inclusa
Possono partecipare alla gara: Ditte del settore regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. per
la categoria adeguata all’oggetto.
Capitolato tecnico: Il Capitolato Tecnico relativo alla fornitura è allegato al presente invito
Pubblicizzazione: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Associazione Jus Vitae
http://www.jusvitae.org/ nella sezione Bandi e gare.
Presentazione delle Offerte: L’offerta deve pervenire presso la sede dell’Associazione
Jus Vitae Onlus, a Palermo, piazza S. Paolo, N. 5, entro le ore 12,00 del giorno
13.12.2013, in busta chiusa, e secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico allegato.
Non fa fede il timbro postale
Criterio di aggiudicazione: Offerta con il miglior ribasso.
Espletamento della Gara: La gara sarà esperita il giorno 16.12.2013 alle ore 15,30
presso i locali dell’Associazione Jus Vitae Onlus, piazza San Paolo, 5 – 90135 Palermo,
dove, in seguito all’apertura delle buste e alla verifica della regolarità delle offerte
presentate, si procederà all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola
offerta valida.

Palermo, 6/12/2013
Associazione Jus Vitae Onlus
Il Presidente Sac. Antonio Garau
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CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L’OPERAZIONE “OPEN SPACE”
P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4
Importo a base di gara €. 7.000,00 IVA INCLUSA

PREMESSO CHE:
 con DD n. 273 del 17/02/2012 è stato approvato dalla Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia, l’operazione “OPEN SPACE – Reti e luoghi per la
promozione giovanile” nell’ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI “Sviluppo
Urbano sostenibile” - Linea di intervento 6.1.4.1, Piano Integrato di Sviluppo Urbano
“Palermo Capitale dell’Euromediterraneo per la riqualificazione, lo sviluppo e la
promozione del territorio metropolitano della città di Palermo”;
 Che con Avviso Pubblico il Comune di Palermo ha selezionato soggetti del privato
sociale per la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS)
pubblica/privato finalizzata alla coprogettazione di azioni a valere sul PO FESR
2007-2013 diretta alla coprogettazione di azioni a valere sulla Linea di Intervento
6.1.4.4 PO FESR 2007-2013, e finalizzata all’attivazione dei servizi ricompresi,
 Che in data 11 settembre 2012 è stata costituita una Associazione Temporanea di
Scopo per la gestione del progetto “Open Space” costituita dal Comune di Palermo
(Ente Capofila, Associazione “Inventare Insieme (onlus)”, Consorzio Sol.Co. Rete di
imprese sociali siciliane, soc. coop. Soc. onlus, Associazione “Jus Vitae onlus”,
Associazione “EURO”, “Centro Studi Opera Don Calabria”, Consorzio Ulisse Soc.
Coop. Sociale onlus, Associazione “CRESM Centro Ricerche Economiche e Sociali
per il Meridione”, i quali concorreranno alla realizzazione ciascuno con la propria
autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
 Che le attività progettuali richiedono l’acquisizione di beni e servizi secondo quanto
previsto nel progetto e nel relativo budget;
VISTE
Le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di forniture di beni e servizi
L’Ente Associazione Jus Vitae Onlus, partner dell’operazione “OPEN SPACE”
finanziata al Comune di Palermo nell’ambito del
PO FESR 2007-2013 CON
RIFERIMENTO ALL’ASSE VI “Sviluppo Urbano sostenibile” Linea di Intervento 6.1.4.4 –
ha (o hanno) un invito per trattativa privata per l’Operazione “Open Space” – FORNITURA
DI “ATTREZZATURE DI ARREDO ESTERNO” il cui Capitolato Tecnico per la fornitura è
caratterizzato dal seguente articolato:
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ART. 1 – OGGETTO
L’ente Associazione Jus Vitae Onlus, per l’attuazione dell’Operazione “Open Space”
intende approvvigionarsi dei sottoelencati beni e/o servizi:
Bene da

Specifiche tecniche

Ente acquirente

Importo

acquistare.

Fornitura e

400x600 cm

Jus Vitae Onlus

6.000,00

installazione di
due gazebo in
legno








Fornitura ed


2
panche ed un tavolo in

installazione di

legno cad

1.000,00

due set da pic
nic

L’importo complessivo a base d’asta è pertanto pari a Euro 7.000,00 iva inclusa, per la
fornitura all’Associazione Jus Vitae Onlus.
La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura delle attrezzature di cui al presente
appalto.
La fornitura delle attrezzature avverrà in unica soluzione, previo ordinativo emesso
dall’ente Associazione Jus Vitae Onlus, a seguito di approvazione della gara da parte della
Regione Siciliana.
La durata dell’appalto è di 12 mesi a partire dalla data della stipula del contratto di
fornitura.
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ART. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve pervenire presso la sede dell’Associazione Jus Vitae Onlus, entro il
13.12.2013, in busta chiusa con l’indicazione della ditta concorrente e la dicitura:
“Trattativa privata per la fornitura di Beni (o servizi) per l’Operazione “Open Space” –
FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO ESTERNO” Non fa fede il timbro
postale.
La busta di presentazione dell’offerta dovrà contenere:
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE - con all’interno:
- certificato camerale con non fallenza o documentazione equipollente;
- DURC
- dichiarazione art. 38 dlgs 163/2006;
- certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva;
- scheda di presentazione dell’azienda.
BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA – con all’interno:
- dettaglio dei costi per le forniture;
- dati tecnici e fotografici del prodotto;
- costo totale e offerta a ribasso.

ART. 3 PROCEDURE
Le proposte saranno valutate da una commissione di valutazione nominata dal/dagli ente/i
interessati alla fornitura di ATTREZZATURE DI ARREDO ESTERNO, costituita da N 3
persone.
La commissione si riserva ad insindacabile giudizio, di non stipulare il contratto se ritiene
di non aver ricevuto nessuna offerta interessante.

ART. 4 FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo di
aggiudicazione) a seguito dell’ ordinativo di fornitura ed a consegna ultimata.
Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura
oggetto della presente gara (trasporto, consegna, collocazione,etc).
Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di
propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun
sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante
il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.
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ART. 5 PAGAMENTO
I pagamenti avverranno entro il termine di 90 giorni, dalla fornitura.
Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante “
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno,
esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata ad
Associazione Jus Vitae Onlus.
Resta inteso comunque che il pagamento è subordinato alla verifica della conformità dei
beni alle caratteristiche del presente capitolato, mediante collaudo effettuato in
contraddittorio tra i Tecnici dell’Ente (o degli enti) e la ditta fornitrice. Le spese scaturenti
dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA DITTA
La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati
all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella
esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume
a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo.

ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Resta in facoltà dell’Ente di risolvere in qualsiasi momento il contratto relativo al superiore
appalto, ove vengano meno le condizioni che hanno determinato l’assunzione della
fornitura. La risoluzione del contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo a
quello in cui la relativa dichiarazione sarà ricevuta dalla stazione appaltatrice.
Resta inibito alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi effetti,
se non nei casi previsti dalla vigente normativa.

Palermo 6/12/2013

Associazione Jus Vitae Onlus
Il Presidente Sac. Antonio Garau
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