
COMUNE DI VERGIATE 
(PROVINCIA DI VARESE) 

AREA 4 - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 
Servizio tecnico manutenzione AMBIENTE 

 
 
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ATTREZZATURE  RICREATIVE/LUDICHE  

PER AREE A VERDE PUBBLICO 
 
 

AVVISO DI PUBBLICO INCANTO 
 
 
Il Comune di Vergiate con sede in Via Cavallotti, 46 a Vergiate, telefono 0331928706 fax 
0331928737, sito internet www.comune.vergiate.va.it, in esecuzione della determinazione 
a contrattare n. 809  del 23.12.2005 adottata dal responsabile dell’Area 4 Assetto ed uso 
del territorio, intende procedere all’appalto della fornitura ed installazione di attrezzature 
ricreative/ludiche per aree a verde pubblico di proprietà comunale. 
  
L’appalto specificato in oggetto è indetto ai sensi del D.P.R. 18.04.1994 n. 573 e R.D. 
23.5.1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni 
 
Stazione appaltante: Comune di Vergiate (VA), Via F. Cavallotti, 46, 21029 Vergiate tel. 
0331928706  fax 0331928737. 
 
Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura  e  posa di attrezzature 
ricreative/ludiche presso le seguenti aree a verde pubblico del Comune di Vergiate: Via S. 
Allende,  Via dei Quadri e Area spiaggia lago di Comabbio in località Corgeno di Vergiate  
. 
Dette attrezzature sono dettagliatamente specificate nel capitolato speciale di appalto 
relativo alla fornitura di cui si fornisce riepilogo: 
n. 4  giochi  a molla a forma di animale 
n. 1 giostra a forma circolare 
n. 1 altalena con due postazioni, seggiolini a tavoletta 
n. 2 struttura (multi proposta) con 3 torrette unite da n. 2 ponti, casetta, 2 balconi, scivolo 
rete e parete di arrampicata, pannello gioco; 
n. 1 altalena a cesto e/o navicella  (che possa ospitare fino ad un max di 10 bambini), 
n. 1 attrezzatura che permetta di simulare il gioco del rodeo; 
n. 1 Pista da skate-roller-bmx; composta da: 
       n.  2 quarter pipe  
       n. 1 Fun Box   e  in alternativa un Fun Box doppio 

http://www.comune.vergiate.va.it/


 
 
Percorso Cyclogim composto da: 

- elemento che permetta l’incrocio di due vie 
- elemento a forma di trampolino 
- elemento a forma di ponte  
- elemento a forma di dosso 
- elemento a forma di parabolica 

 
Responsabile  unico del procedimento e presidente della gara: Il Responsabile del 
procedimento è il Geom. Graziano Magni, responsabile dell’Area 4  Assetto ed uso del 
territorio del Comune di Vergiate, che sarà anche presidente di gara. 
 
Finanziamento della fornitura: mezzi propri di bilancio 
 
Pagamento: il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento fattura, previa constatazione di fornitura e posa  regolare da parte del Servizio 
Tecnico Manutentivo Ambiente comunale, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato speciale 
d’appalto che regola la presente gara. 
 
Requisiti per la partecipazione alla gara: per partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione 
alla Camera di Commercio, in caso di ditta individuale, ovvero al Registro delle Imprese 
presso il tribunale competente, in caso di Consorzi costituiti ai sensi della Legge 
25.06.1909, n. 422 e non iscritti nel Registro delle Società. 
Capacità finanziaria ed economica: 
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle ditte concorrenti deve 
essere fornita mediante: 
- idonee dichiarazioni bancarie 
- dichiarazione concernente l’importo globale dei servizi e forniture prestati e l’importo 

relativo a servizi e forniture identici a quelli oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 24.7.92 n. 358. 
Tali requisiti potranno essere dichiarati mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 2 
della legge 4.1.1968, n. 15  e successive modificazioni e in caso di aggiudicazione della 
fornitura e posa in opera dovranno essere esibite in originale. 
 
Termine per la ricezione delle offerte:le offerte dovranno pervenire tramite posta o 
consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Vergiate entro le ore 12,00 del 
giorno 25.01.2006. 
Indirizzo al quale inviare le  offerte: Comune di Vergiate, Via Cavallotti, 46, 21029 
Vergiate. 
 
Termini e modi di consegna e posa: le attrezzature dovranno essere fornite e posate 
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto che dovrà essere stipulato nei 
tempi previsti dall’art. 13  del Capitolato speciale d’appalto relativo alla presente  fornitura. 
Il Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente incaricato della verifica della regolarità degli 
interventi di posa e di conformità delle attrezzature fornite rispetto a quanto contenuto 
nell’offerta, provvederà alla redazione di certificato di collaudo come previsto dall’art. 26 
del Capitolato sopra citato. 
 
 



 
Documentazione: il Capitolato speciale d’appalto, i modelli per autocertificazione e 
dichiarazioni  potranno essere visionati e  ritirati, previo corresponsione delle spese di 
riproduzione, presso l’Ufficio tecnico sito in Via Cavallotti, 46 piano terra (tel. 0331928706), 
solo previo appuntamento. 
Alla visione dei documenti predetti saranno ammessi esclusivamente il titolare, il legale 
rappresentante il cui nominativo risulti dalla fotocopia del  certificato Camera di 
Commercio, oppure un dipendente o una persona munita di specifico incarico rilasciato 
dal legale rappresentante o titolare dell’impresa a mezzo delega scritta e documento di 
identità. In ogni caso il soggetto incaricato agisce solamente per una singola ditta. 
 
Presa visione dei luoghi: La ditte concorrenti dovranno sottoscrivere 
contemporaneamente al ritiro della documentazione una attestazione di presa visione dei 
luoghi, rilasciata da personale comunale incaricato, predisposta dall’Ente appaltante, da 
inserire nel plico dell’offerta A PENA DI ESCLUSIONE.  
 
Modalità di compilazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere inviata in busta chiusa  con 
dicitura esterna “Offerta per fornitura e posa attrezzature ricreative/ludiche per aree a 
verde comunale” e sulla quale dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente. 
 
All’interno del plico dovranno esserci due buste: 
 

PRIMA BUSTA 
OFFERTA 

 
L’offerta dovrà essere stesa su carta libera, esclusivamente in lingua italiana, nella quale 
dovrà essere indicato: 
a) prezzo per ogni singola attrezzatura comprensiva di posa in opera. 
b) importo totale  offerto per  ogni singola area elencata nel Capitolato speciale d’appalto 

che regola la fornitura. 
c) importo complessivo della fornitura. 
 
Nell’offerta potrà essere proposto più di un modello purchè sia corrispondente alle 
caratteristiche  richieste nell’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
L’offerta dovrà indicare i prezzi in cifre ed in lettere. 

 
L’offerta non dovrà contenere abrasioni e correzioni di sorta e dovrà essere, sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal Titolare della Ditta o dal legale rappresentate della 
Società. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 
il prezzo espresso in lettere. 
 
L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
Qualsiasi costo aggiuntivo non precisato non sarà riconosciuto in fase di aggiudicazione e 
liquidazione. 
 
 



 
 

SECONDA BUSTA 
DOCUMENTI E DICHIARAZIONI 

 
Il plico dovrà contenere: 
1- modello di autocertificazione, predisposto dall’Amministrazione comunale, debitamente 

compilato e sottoscritto, accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore a norma dell’art. 2 c. 10 della Legge n. 191/98, con il quale l’Impresa 
attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

2- cauzione provvisoria  prevista nell’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto  relativo alla 
gara. 

3- Capitolato speciale d’appalto relativo alla fornitura, firmato per accettazione. 
4- documenti necessari all’assegnazione dei punteggi da parte della commissione 

giudicatrice della gara per ciascuna area a verde pubblico elencata nell’art. 2 del 
Capitolato speciale d’appalto sopra citato e precisamente: 

- planimetria generale dell’area (fornita su supporto dwg dalla stazione appaltante) con 
l’inserimento del/dei giochi con evidenziate le aree d’ingombro e fasce di rispetto, minimo 
in scala 1:200; 
- pianta e prospetti dei singoli elementi ludici (tratti anche  da cataloghi) con disegni in 
scala 1:50 o 1:100; 
- minimo n. 3 particolari costruttivi, di cui almeno n. 1 descrittivo del collegamento 
strutturale dei vari elementi in scala 1:20; 
- vista assonometrica o prospettica delle aggregazioni proposte; 
- schede tecniche descrittive dei singoli giochi indicanti le dimensioni degli stessi, le 
caratteristiche, gli spazi d'uso necessari, l'età d'uso prevista, la funzione psico-motoria e 
pedagogica, ed i relativi certificati di omologazione alle norme UNI EN 1176/1-7 come 
meglio specificate nell’art. 5 del presente Capitolato; 
- l’indicazione precisa delle superfici e dei valori di capacità di assorbimento di impatto 
delle pavimentazioni corrispondenti, a norma di  sicurezza, che sarà eventualmente 
necessario posare per la realizzazione del progetto. 
- scheda con istruzioni di montaggio e di manutenzione ordinaria per le singole 
attrezzature proposte; 
- impegno scritto della Casa madre di garantire interventi manutentivi e fornitura di “pezzi 
di ricambio” per un periodo non inferiore a 10 anni 
- listino prezzi parti di ricambio anno 2006; 
- dichiarazioni e autocertificazioni come da modello fornito dall’Ente Appaltante, che in 
caso di aggiudicazione dovranno essere comprovate. 
- Certificazione ISO 9001     (gestione di qualità) se posseduta.  
- certificazione ISO 14001   (standard di gestione ambientale) se posseduta 
- Relazione tecnico illustrativa che dettagli le caratteristiche, la multifunzionalità, 
l’accessibilità per i diversamente abili e gli ambiti di socializzazione delle attrezzature 
proposte nell’offerta. 
5 Cauzione provvisoria presentata con le modalità descritte nell’art.15 del presente 
capitolato 
 
La ditta aggiudicataria si obbliga,  al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente 
bando di  gara e nel  Capitolato speciale d’appalto che regola la gara. 
 
Le offerte presentate in difformità a quanto sopra prescritto saranno escluse dalla gara e, 
pertanto, il plico resterà sigillato e debitamente controfirmato dal Presidente della gara,  



 
 
rimarrà acquisito agli atti della Stazione appaltante. Nel verbale di gara saranno 
specificate le irregolarità che hanno comportato l’esclusione del concorrente. 
 
Al concorrente escluso, entro i trenta giorni successivi alla data di aggiudicazione 
definitiva, sarà comunque restituita la cauzione provvisoria. 
 
Si avverte, inoltre, che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei 
documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento della 
gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara. 
 
Avverso le determinazioni del Presidente di gara, nei modi e termini di legge, è ammesso 
ricorso all’Autorità Amministrativa competente per territorio; 
 
 
Cauzione provvisoria: la cauzione provvisoria dovrà essere pari a € 1.100,00, che dovrà 
prevedere espressamente  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione 
appaltante, nel caso in cui la stessa dovesse essere incamerata per mancato od inesatto 
adempimento del contratto d’appalto. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, dovrà 
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione, anche nel caso in cui dovesse essere costituita mediante assegno circolare 
intestato al Comune di Vergiate, deve essere altresì corredata,  pena l’esclusione dalla 
gara, dall’impegno del Fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell’art. 30, 
legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, come dettagliato nell’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto relativo alla 
presente fornitura. 
Tale cauzione, ai non aggiudicatari, a termini dell’art. 30, comma 1 della legge 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara avverrà mediante punteggio 
attribuito alle singole offerte, come segue: 
- Prezzo:    fino a max   punti    30 
- Certificazioni ISO:    fino a max   punti      5 
- Caratteristiche di durabilità, ecc.    fino a max   punti    30 
- Valutazione ludica e pedagogica    fino a max   punti     25 
- Valutazione delle caratteristiche progettuali e compositive 

fino a max  punti      10 
Punteggio massimo complessivo assegnabile: punti 100 

 
L'esame delle offerte sarà deferito ad apposita commissione, la quale attribuirà i 

punteggi sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalle documentazioni sopra 
richieste.  
 
Le procedure di gara si svolgeranno come specificato nel Capitolato speciale d’appalto 
che regola la presente fornitura. 



 
 
L’apertura del plico con esame della documentazione avverrà il giorno 26.01.2006 
alle ore 10,00. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida. 
 
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta  aggiudicataria, essa 
sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale e diventerà efficace  per 
l’Amministrazione comunale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo. 
 
Svincolo dell’offerta: Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 6 
mesi dalla data di esperimento della gara ove entro tale termine, per cause imputabili alla 
Stazione appaltante, non dovesse intervenire l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione 
del relativo contratto d’appalto ; 
 
Subappalto: ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’appalto relativo alla presente 
fornitura è vietata la cessione del contratto ad altra ditta. 
Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 della 
Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni come disposte dal 
D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 402. 
Trattandosi di fornitura con posa in opera, il subappalto è consentito solo per la posa in 
opera come specificato nell’art. 21 del Capitolato sopra citato. 
 
Spese a carico dell’appaltatore: sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri 
e obblighi: 
- tutte le spese inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto dal giorno della 
consegna alla risoluzione del contratto sono a carico dell’appaltatore. 
- le spese contrattuali di bollo e registrazione, nonché versamento dei diritti di segreteria. 
- gli oneri per il trasporto, carico e scarico dei materiali impiegati nei cantieri di lavoro. 
 
Obblighi dell’aggiudicatario - eventuali conseguenze: a seguito dell’aggiudicazione 
dell’appalto ed al fine di poter pervenire alla stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria 
sarà formalmente invitata a produrre, entro il termine che sarà stabilito nella richiesta, 
pena la decadenza dell’aggiudicazione, la documentazione di seguito specificata: 
 
- la cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) come 
specificato nell’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto. 
 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, 
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La 
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di 
avere effetto solo successivamente alla conclusione della vigenza contrattuale, 
 
- tutto quanto specificato nell’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto sopra citato, 
 
- le garanzie di cui all’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto sopra citato. 
 
Informazioni: eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Vergiate (0331928706-0331928736). 
 



 
 
Quanto non espressamente previsto nel presente bando è regolato dalle disposizioni 
contenute  nella legge sulla contabilità di Stato, R.D. n. 2004/23 e relativo regolamento 
R.D.  n. 827/20, dal D..Lgs 358/92 e da tutte le leggi e regolamenti che, direttamente o 
indirettamente, abbiano attinenza con la fornitura in oggetto. 
 
Il presente Bando di gara sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vergiate dal 
giorno 28.12.2005 al giorno 25.01.2005, lo stesso, in forma integrale, sarà altresì inserito 
nel sito internet del Comune di Vergiate al seguente indirizzo: www.comune.vergiate.va.it 
 
 
 
Vergiate, 28.12.2005 
 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Geom. Graziano Magni) 
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