
 

DISCIPLINARE  
 

 

L’ Associazione Don Vincenzo Matrangolo – Sede Legale Comune di Acquaformosa Via Garibaldi 

civico 1– tel. 09811873010, intende procedere alla selezione per la “ LA FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI NUMERO DUE STUFE A PELLET DI POTENZA TERMICA 10Kw E 

DI NUMERO UNA STUFA A PELLET DI POTENZA TERMICA 17Kw, E RELATIVI 

ACCESSORI E OPERE ACCESSORIE ( allaccio alla rete elettrica, verifica e controllo canne 

fumarie, presa d’aria, etc. ) PER IL RISCALDAMENTO DI NUMERO TRE UNITÀ 

ABITATIVE SITE NEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA ALLE VIE G. GARIBALDI – VIA 

ROMA – VICO IV^ SAN FRANCESCO “. 

 

 

Art. 1 

 

OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 

La selezione ha per oggetto la fornitura e l’installazione di tre stufe a pellets e relativi accessori 

delle potenzialità termica di resa rispettivamente di : 

 

 10Kw ( quantità 2 ) aventi le seguenti caratteristiche : 

Rivestimento in acciaio –interruttore automatico on/off  - pressostato di sicurezza  - sonda 

controllo temperatura - caricamento del pellet automatico – ventilata – timer – con 

telecomando – garanzia anni 2. 

 

 17Kw ( quantità 1 ) aventi le seguenti caratteristiche : 

Rivestimento in acciaio - interruttore automatico on/off  - pressostato di sicurezza  - sonda 

controllo temperatura - caricamento del pellet automatico – ventilata – timer – con 

telecomando – garanzia anni 2. 

 

e tutte le opere accessorie, per il solo riscaldamento delle tre unità abitative site nel Comune di 

Acquaformosa alle Vie G. Garibaldi  - Via Roma per potenzialità termica di 10 Kw e Vico IV San 

Francesco per potenzialità termica di 17 Kw. 

Fanno parte della fornitura le prestazioni di mano d’opera per la relativa messa in funzione o 

collaudo (ove previsto dalle normative vigenti) e  tutto quanto altro occorra ( allaccio alla rete 

elettrica, verifica e controllo canne fumarie, presa d’aria, etc. ) per consegnare il bene e la 

installazione a perfetta regola d’arte. 

 

Art. 2 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

 

L’offerta dovrà essere formulata con l’indicazione del massimo ribasso PER OGNI TIPOLOGIA 

DI BENE. 

 

Art. 3 

 

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Le Società/Ditte che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire alla 

Associazione Don Vincenzo Matrangolo – Sede Legale Comune di Acquaformosa Via Garibaldi 

civico 1– tel. 09811873010 a mezzo di raccomandata A/R o agenzie di recapito o a mano, entro e 

non oltre le ore 13.00 del 23.09.2019, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 

l’indicazione  del mittente, n. tel. e  fax e  riportare  la scritta  “ OFFERTA  RELATIVA  



ALLA SELEZIONE PER LA FORNITURA  ED INSTALLAZIONE DI NUMERO TRE 

STUFE A PELLET E RELATIVI ACCESSORI, PER  IL RISCALDAMENTO DI 

NUMERO TRE UNITÀ ABITATIVE SITE NEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA ALLE 

VIE G. GARIBALDI – VIA ROMA – VICO IV^ SAN FRANCESCO”. 

 

Nel plico dovranno essere inclusi, a pena di esclusione: 

 

A) Una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE” nella quale andrà inserita la seguente documentazione scaricabile sul 

sito www.assmatrangolo.it : 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “ ALLEGATO A “  redatta in lingua italiana, 

sottoscritta dal titolare della Ditta o dal Rappresentante della Società unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 

o consorzio. 

 

CERTIFICATO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  istituito presso la Camera di 

Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dal quale risulti che la 

ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata e contenga 

inoltre il nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965, n° 575 e successive modificazioni 

(antimafia).  

 

COPIA DI UN DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

(D.U.R.C.)  di recente emissione o con validità almeno fino al 30 settembre 2019; 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, “ ALLEGATO B “  (oppure per i concorrenti non 

residenti in Italia mediante idonea dichiarazione equivalente secondo la Legge dello Stato di 

appartenenza) in cui il legale rappresentante o procuratore della Ditta o Società candidata, dovrà 

dichiarare, che la Ditta o Società che rappresenta: 

 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 

159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

 

 

 

 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice ); 
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5. di non aver 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 dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice); 

6. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 

comma 1, lett. f) del Codice); 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 

all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 

imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice); 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, 

comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione 

della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione 

religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 

286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-

bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 

11. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………….………..……. con numero di iscrizione ………………… in data 

……………………. per la seguente attività ………………………………….. con la forma 

giuridica ………………….. e il titolare dell’impresa ……………..………………………. 

(nome e cognome) nato a ……………………………. il ……………………… con la 

qualifica di ………………………………………………….……………. ; 

12. attesta di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

di selezione, nel presente disciplinare; 

14. autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di selezione l’utilizzo dei seguenti dati:  

 domicilio fiscale …………………………………………………………………………… 

 il codice fiscale ……………………………………………………………….. 

 la partita IVA …………………………………………………………………. 

 l’indirizzo di posta elettronica ………………………………………………… 

 il numero di fax ………………………………………………………………. 

 

 

 

15. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

 INPS: sede di …………………….…………….. matricola n………………..;  

 INAL: sede di ……………………………….…. matricola n. ……………….; 

 CASSA EDILE: sede di …………………...…… matricola n. ………………;  

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 



del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

La dichiarazione suddetta deve essere preceduta dalla seguente dicitura: “ Consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai 

sensi degli art. 75 e 76 del D-P-R-. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali vigenti in materia.”. 

 

Il Committente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ove necessario con 

apposita documentazione. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi 

delle norme del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

 

B) Una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta su carta 

legale, con l’indicazione del mittente, l’oggetto dell’avviso e la seguente dicitura “ OFFERTA 

ECONOMICA “  “ ALLEGATO C “ corredata da n. 3 preventivi con descrizione dettagliata 

dei materiali e relative opere accessorie, rispettivamente per la fornitura in Vico IV^ San 

Francesco per stufa a pellet di potenza termica pari a 17Kw, e in Via G. Garibaldi  e Via 

Roma per stufa a pellet di potenza termica pari a 10Kw, a pena di esclusione. 
 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa in cifre e in lettere senza abrasioni o 

correzioni di sorta e sottoscritta in ogni suo foglio con firma leggibile e per esteso dal titolare 

della Ditta o legale rappresentante della Società. Nell’offerta economica dovrà essere indicato il 

prezzo complessivo che si intende applicare ( IVA INCLUSA )  che dovrà essere scritto in cifre 

(con due cifre decimali) ed in lettere.  

Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per i sei mesi successivi alla data di 

presentazione della stessa. Nella busta contenente l’offerta non dovrà essere inserito nessun altro 

documento. Saranno dichiarate inammissibili le offerte condizionate e/o vincolate parzialmente o 

non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando. In caso di offerte 

dichiarate inammissibili il concorrente sarà escluso dalla selezione. 

 

Art. 4 

 

AGGIUDICAZIONE  

 

Si precisa che il giorno successivo alla scadenza del termine  sopra fissato ossia il giorno 

24.09.2019, alle  ore  10:00  presso l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo – Sede Legale 

Comune di Acquaformosa Via Garibaldi civico 1– tel. 09811873010 si procederà all’apertura   delle   

buste  contenenti  le  offerte,  operazione  a  cui  le  ditte  partecipanti potranno presenziare. Si 

precisa che l'aggiudicazione avverrà per ogni tipologia di bene, secondo il criterio di selezione art. 2 del 

presente disciplinare.  La presentazione delle offerte non vincola il Committente all’aggiudicazione, 

né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che 

il Committente stesso si riserva di sospendere o annullare in qualunque momento sulla scorta di 

valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 

Nella eventualità di sospensione o annullamento delle procedure non sarà riconosciuto alcun 

risarcimento o indennizzo agli offerenti. 

Dopo l’aggiudicazione, che conclude il procedimento, l’impresa aggiudicataria sarà invitata a 

procedere immediatamente alla fornitura e all’installazione dei beni.  

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie o per 

anomalia del prezzo offerto o per altra causa, l’aggiudicazione potrà essere fatta al concorrente che 

segue in graduatoria la cui offerta risulti non anomala. 

 

Art. 5 

 

ORDINATIVI, TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA 

 

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei beni richiesti a proprio rischio e con carico 



delle spese di qualsiasi natura, presso le tre unità immobiliari site in Acquaformosa rispettivamente 

alle Vie G. Garibaldi – Via Roma e Via IV^ San Francesco, nel termine di 30 giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di aggiudicazione. 

Quanto fornito dovrà essere coperto da garanzia ai sensi delle vigenti norme nazionali ed europee a 

tutela dei consumatori e secondo quanto previsto dal presente bando. Nulla è dovuto per  la 

eventuale sostituzione di pezzi di ricambio e per la mano d’opera nel periodo di garanzia. 

Tutte le attrezzature dovranno essere certificate CE e più in generale dovranno rispondere alle 

norme in materia di sicurezza. 

 

Qualora la consegna venga effettuata in ritardo il Committente, potrà dichiarare decaduta la ditta 

aggiudicataria, senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza possa dare 

luogo e procedere all’aggiudicazione della fornitura alla ditta immediatamente seguente nella 

graduatoria riportata nel verbale di selezione. 

Qualora la merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche richieste o presenti 

difetti di qualsiasi natura essa verrà respinta.  

 

Art. 6 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La Società o Ditta dovrà fatturare, inderogabilmente, gli importi corrispondenti ai prodotti 

consegnati in seguito alle richieste, tassativamente entro giorni cinque dall’avvenuta 

aggiudicazione. Il pagamento del corrispettivo, avverrà nei sessanta giorni dalla data di ricezione 

delle fatture e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

 

Art.7 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 (tutela privacy) si comunica che i dati personali relativi alle 

imprese partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi 

elettronici. 

Titolare del trattamento è l’Ing. Capparelli Marina. Si fa rinvio agli artt. 10 e 13 della Legge 675/96 

circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 

 

 

IL Referente interno 

Ing. Capparelli Marina 

 


