BANDO DI GARA D’APPALTO
IV Settore LL.PP.-Serv.Manutentivi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza E. Abbro- 84013 Cava de’ Tirreni (SA)- IV Settore LL.PP. Serv.
Manutentivi - Tel. 089/682427 -fax 089/341295 – sito Internet:www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto sopra indicato.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Ufficio Gare e Contratti, tel.
089/682420 – fax 089/4689124, e-mail: ufficiogare@comune.cava-de-tirreni.sa.it.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo del Comune – Piazza E. Abbro – 84013 Cava de’
Tirreni (SA)
EZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Fornitura, mediante leasing finanziario, di n. 5 macchine operatrici per il IV
Settore tecnico manutentivo del Comune. CIG n. 0243186B6C.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura, in locazione finanziaria, in un unico lotto, dei seguenti autoveicoli:
- N. 5 macchine operatrici per trasporto materiali vari di cui n. 3 con cassoni normali, n. 1
attrezzata con gru di sollevamento, n. 1 attrezzata con cassone per trasporto di materiale
bituminoso a caldo.
Quantitativo o entità totale: Canone complessivo ottuagenario € 170.000,00, oltre IVA.
Durata dell’appalto: Periodo in mesi 96
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva.
Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: come da art. 37 del D.
Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
Requisiti minimi di partecipazione alla gara, pena l’eslusione:
1) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06 e
s.m.e i.;
2) essere iscritti alla CCIAA per la categoria relativa alla presente fornitura;
3) avere un fatturato minimo annuo pari al triplo dell’importo a base di gara, in ciascuno degli
ultimi tre esercizi finanziari chiusi a bilancio;
4) per la società che propone il leasing: di essere iscritta nell’elenco speciale (Gruppo Bancario)

di cui all’art. 107 del D. Leg.vo n. 385/93 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e di
aver svolto negli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi a bilancio, servizi analoghi per un importo
pari almeno a quello posto a base di gara per ogni esercizio finanziario.
AVVALIMENTO: il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i., ma carente di quelli di carattere economico-finanziari
o tecnico organizzativi, può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, presentando la
documentazione prevista dal comma 2, lett. da a) a g) dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 163/06 e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, così come modificati dal
D. Leg.vo n. 152/11.9.08.
SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo n. 163/06.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara , ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.
Leg.vo n. 163/06, con offerta a prezzi unitari.
Data, ora e luogo: ore 9,30 del 13.1.2009, presso ufficio Gare e Contratti in seduta pubblica.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per partecipare alla gara tutte le ditte interessate dovranno far pervenire a questa
Amministrazione, p.zza E. Abbro s.n.c., con il mezzo postale ritenuto più idoneo, o mediante consegna a
mano, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 12.1.2009, un plico raccomandato, debitamente sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta:
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 13.1.2009 RELATIVA ALLA FORNITURA, IN LEASING
FINANZIARIO, DI MACCHINE OPERATRICI OCCORRENTI PER I SERVIZI MANUTENTIVI.
Il predetto plico dovrà contenere QUATTRO BUSTE, ciascuna con l’indicazione del mittente,
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, di cui la I^ contenente la documentazione
d’offerta, la II^ l’offerta tecnica, la III^ l’offerta economica e la IV^ le giustificazioni dei prezzi offerti.
La busta N. 1, con la dicitura "DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA", dovrà contenere i seguenti
documenti, pena l’esclusione dalla gara:
1) dichiarazione, da rendere ai sensi di legge, di cui all’allegato 3 al capitolato d’appalto;
2) cauzione provvisoria di € 3.400,00 da prestare mediante fideiussione bancaria, assicurativa, o
rilasciata da intermediari finanziari.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta.
3) Ricevuta dell’avvenuto versamento all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di € 20,00, pena
l’esclusione dalla gara, da effettuare sul c/c postale n. 73582561 , intestato all’AUT. CONTR. PUBBL.
– Via di Ripetta, 246 – Roma, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG. N. 0243186B6C, oppure
copia stampata dell’e-mail di conferma del versamento effettuato on-line.

4) dichiarazione, da rendere ai sensi di legge, da parte della società di leasing, di cui all’allegato 4 al
capitolato d’appalto, con la quale la stessa attesti:
-

di essere iscritta nell’elenco speciale (Gruppo bancario) di cui all’art. 107 del D. Leg.vo n. 385/93
T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia;
il fatturato, relativo a contratti di leasing finanziario, realizzato nell’ultimo triennio
(2005/2006/2007).

La busta N. 2, con la dicitura "OFFERTA TECNICA” dovrà contenere il modulo di cui all’allegato
1 al capitolato speciale d’appalto, relativo alle caratteristiche degli automezzi, con indicazione del
possesso dei requisiti minimi, così come specificati nel citato allegato, e di tutte le altre caratteristiche del
prodotto di serie che viene offerto, oltre alla marca del fabbricante ed il tipo di automezzo.
La busta N. 3, con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere:
l'offerta economica a prezzi unitari, in competente bollo, che dovrà riguardare obbligatoriamente, a
pena di esclusione, tutti gli automezzi previsti dalla gara, riportando la descrizione di ogni singolo
automezzo offerto ed il relativo prezzo unitario (canone annuo e ottuagenario del leasing , comprensivo di
anticipazione 10%, numero canoni, riscatto 1%, spese) e la somma totale tenendo conto delle quantità
previste nella stima allegata . L’offerta totale, che sarà di riferimento per l’aggiudicazione dell’appalto, e
quella singola per ogni automezzo, dovrà riguardare il corrispettivo del leasing, esteso ad un periodo di 8
anni, al netto di Iva, comprensivo di anticipo, riscatto e spese istruttorie.
L'offerta con riferimento al prezzo totale, dovrà poi indicare il ribasso percentuale sul prezzo complessivo
posto a base di gara.

Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della
ditta, o da persona munita di idonea procura. In tale ultimo caso dovrà essere allegata la procura notarile
da inserire nella busta relativa alla documentazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
La busta N. 4, con la dicitura "GIUSTIFICAZIONI", dovrà contenere, ai sensi dell’art. 86,
comma 5, del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i., le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta, di cui all’art. 87, comma 2, dello stesso decreto, con riferimento:
- all’economicità del processo di fabbricazione e dei componenti dell’automezzo;
- alle soluzioni tecniche e alla natura dei materiali riguardanti l’automezzo;
- alle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente.
Ognuno dei documenti relativi all’offerta tecnica, economica e alle giustificazioni dovrà essere
datato e sottoscritto, con firma leggibile del legale rappresentante della ditta concorrente.
ALTRE INFORMAZIONI:
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno precedente
a quello fissato per la gara o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla
specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui
lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della percentuale
offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
Non è ammesso il subappalto.

Alla procedura verranno applicate le disposizioni in merito alle offerte anomale ai sensi dell’art. 86
e 87 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
La stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Legvo n. 163/06, in caso di fallimento
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto.
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune
pretese al riguardo.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.
Il presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando
l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere
all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste
prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente IV Settore Ing. Antonino Attanasio, tel.
089/682455.
Aggiudicazione definitiva/contratto: come da procedura di cui all’art. 11 del D. Leg.vo n. 163/06, con
contratto da stipulare entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Per ragioni di urgenza, il contratto
potrà essere stipulato già a partire dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione ai contro
interessati. Per l’urgenza potrà essere richiesta anticipatamente la esecuzione del contratto. Non è
ammesso ricorso all’arbitrato.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: gg. 180 dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o
soggetti muniti di specifica delega loro conferita.
Data di spedizione del presente bando: 3.12.2008, prot. n. 69063/P.

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

