CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
COMUNI DI VIDIGULFO, CERTOSA DI PAVIA E MIRADOLO TERME
Piazza I Maggio 4 – 27018 Vidigulfo (PV)

BANDO DI GARA PER LA CONTRAZIONE DI UN
LEASING
FINANZIARIO
FINALIZZATO
ALL’ACQUISTO DI N° 1 SCUOLABUS
CIG 7103789820

Vidigulfo, 08/06/2017
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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI LEASING
FINANZIARIO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS

1. ENTE APPALTANTE: Comune di VIDIGULFO – Provincia di PAVIA – Piazza I Maggio 4,
– Tel.0382-69003 Fax 0382-619125– sito internet www.comune.vidigulfo.pv.it
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ai sensi degli art. 60 comma 1 del D. Lgs. n°
50 del 18.04.2016.
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Leasing finanziario diretto all’acquisto di n° 1 scuolabus marca
MERCEDES BENZ modello SPRINTER fornita dalla ditta Tomassini Style Srl, Via dell' Industria
n.1, 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) (maggiori chiarimenti e dettagli sulle
caratteristiche dello scuolabus sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale 0382-69003).
L’importo per la fornitura del mezzo è pari ad € 105.000,00 oltre iva € 23.100,00 per un totale
di € 128.100,00, e comprese di spese di trasporto e consegna franco sede comunale,
immatricolazione e ogni altro onere accessorio.
4- IMPORTO E PREZZO: Il valore della fornitura è di 105.000,00 oltre iva € 23.100,00 per un
totale di € 128.100,00, e comprese di spese di trasporto e consegna franco sede comunale,
immatricolazione e ogni altro onere accessorio.
Le condizioni contrattuali a base dell’offerta per la locazione finanziaria sono le seguenti:
- la locazione finanziaria avrà la durata di n. 8 (otto) anni;
- non verrà corrisposto alcun maxicanone anticipato;
- i canoni, costanti periodici, TRIMESTRALI, saranno corrisposti con periodicità posticipata
con scadenza il terzo mese successivo a quello della data di stipula del contratto di leasing;
- l’offerta dovrà indicare l’ammontare del canone trimestrale comprensivo di I.V.A. e di tutti
gli oneri accessori a carico dell’Ente:
- l’offerta dovrà essere calcolata a tasso fisso
- comprendere nel costo complessivo gli oneri inerenti il contratto di acquisto del bene in
oggetto, nonché il costo di predisposizione della pratica di leasing.
Nel modulo dell’offerta dovranno essere altresì indicati:
- importo su cui è stato calcolato il piano di ammortamento;
- parametro di indicizzazione;
- spread applicato.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà ai sensi del D.Lgs. 50 del
18/04/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere se stipulare il leasing finanziario a tasso fisso
o a tasso variabile o, se ritenuto tale strumento non conveniente, scegliere per altre modalità di
finanziamento della fornitura.
5. FINANZIAMENTO: fondi del Bilancio Comunale.
6. PAGAMENTI: saranno effettuati come da disciplinare di gara.
7. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI DI APPALTO: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando sono visionabili tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso
l’Ufficio Tecnico fino al giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Tecnico tel.
0382-69003. Il bando di gara e il disciplinare di gara sono altresì consultabili sul sito del
Comune di Vidigulfo
8. APERTURA BUSTE: la gara sarà esperita il giorno 18/07/2017 alle ore 10:00 presso il
Comune di VIDIGULFO – Ufficio TECNICO - Piazza I Maggio 4- VIDIGULFO (PV).
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono pubbliche,
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è
riconosciuta esclusivamente, previa autorizzazione del Presidente di gara, ai legali
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rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE: I soggetti che possono partecipare alla gara secondo quanto
previsto espressamente dall’art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e ss.mm.ii. sono:
-Banche iscritte all’albo di cui all’art.13 del Decreto 385/93,
-Soggetti appartenenti a gruppi creditizi di cui all’art. 64 del
Decreto,
-Soggetti operanti in ambito finanziario iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari di
cui all’art.106 e 107 del Decreto.
Saranno, inoltre, ammessi alla gara anche i soggetti avente sede legale in altri Stati
dell’Unione Europea, abilitati, nei rispettivi paesi di origine, a fornire servizi di locazione
finanziaria.
A) Requisiti di ordine generale
I requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 5 del disciplinare di gara.
B) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Il soggetto che partecipa alla gara deve: aver maturato un fatturato globale d’impresa nel
triennio 2014/2015/2016, pari ad almeno € 1.000.000,00.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il soggetto che partecipa alla gara deve:
a) aver stipulato, direttamente o in alternativa attraverso il Gruppo Bancario di
appartenenza, nel triennio 2014/2015/2016 un ammontare di contratti di leasing
finanziario pari ad almeno € 300.000,00.
11. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
A) L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a mezzo servizio SINTEL di ARCA
REGIONE LOMBARDIA entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 17/07/2017;
B) L’offerta e tutti gli altri documenti a corredo, dovranno essere sottoscritti dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente;
C) La stazione appaltante si riserva di revocare l’appalto:
-

qualora cause sopravvenute di forza maggiore rendano attualmente e giuridicamente
impossibili le prestazioni oggetto dell’appalto;
nel caso in cui la normativa sopraggiunta o valutazioni successive rendano conveniente
per l’Ente finanziare l’acquisto di scuolabus con strumenti diversi.

12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara implica da parte delle ditte concorrenti l’accettazione di tutte le
norme e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara nonché le Leggi, decreti e disposizioni
che regolano la materia oggetto dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti tra due o più soggetti, come
meglio specificato nel disciplinare di gara, appositamente e temporaneamente raggruppati ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
15. AMMONTARE DELLA CAUZIONE: per partecipare alla gara la ditta concorrente dovrà
costituire una cauzione pari al 2% (pari a € 2.562,00) dell’ammontare dell’appalto ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel disciplinare di gara.
16. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti i cui plichi non
risulteranno regolari, che perverranno fuori termine, che presenteranno offerte nelle quali
siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel
Disciplinare oppure che risultino incomplete e/o parziali.
17. DISPOSIZIONI FINALI
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida, la quale sia ritenuta
congrua e conveniente da parte della Stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
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Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti di segreteria, spese relative alla redazione e
pubblicazione del presente bando, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Arturo Guadagnolo , Responsabile del Settore IV
Governo del Territorio Infrastrutture e Politiche Ambientali del Comune di Vidigulfo.
19. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente appalto sarà competente il Foro di Pavia.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente
Appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
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