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Prot. N.
RVIZI SOCIAL

1'l ,, ',ir, 2it2Bisignano,

BANDO DT GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMLTNITI..I"ìÌA PER

L'AFFIDAMENTO DELL,{ FORNITURA IN LOCAZIONE FIN,4I'I,.IARIA A
RISCATTO FACOLTATIVO ( LEASING A TASSO FISSO ' DI N. 1

AMBIT'LANZA DI TIPO "4".

CPV: 341 14121 -3 (AMBULAI.IZE).
CIG:45l5l43DDC

1) Ente appattantc : Comune di Ilisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87.'13 Bisignano
(CS) - tel. 0984951071-2-3-4 / l:ex 0984951178 - Parrita IVA 0027 5260784,lntl t \'Zzo lntcrnet :

r'r'\,r'\^-.comune. hi.i È nano.cs. i t:

2) Oggetto dell'appalto
L'appalto consiste nell'affidamento della fornitura di n" 1 AMBULANZA di sr(,r::Òrso, "di tipo
A" nuova di fabbrica, ivi incluri i servizi di assistenza e manutenzione per I rtero periodo
contrattuale (anni 5 dalla daia di accettazione da parte dell'Amministr r rione) con le
caratteristiche tecnico - costrutlir e c. secondo le modalita e le condizioni con..r,lruali indicate
nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda

3) lmporto a base di gara - Valore complossivo dell'appalto
Il valore a base d'asta della 1-orrritura i: stimato in di € 74.000,00 ( Euro settan ta lu rttromila,/00)
IVA esclusa e comprese spese rii trasporto, collaudo, immatricolazione ed ognr illro eventuale
onere accessorio. Nell'importo solo compresi gli oneri finanziari per l'operazio.r: rli LEASING
FINANZIARIO A TASSO FI-iSO da estinguere in cinque anni, con 10 ctr,.,ni semestrali
periodici posticipati, con riscatto lacoltativo.
L'importo degli oneri per la sicurczza ò pari a zero, poiché trattasi di mera forni rila senza posa

in opera.

4) Descrizione dclla fornitura
Trattasi di fornitura di bene strumentale necessado, da concedere in ct::todato d'uso
all'Associazione Croce Rosa "'S. Umile" da Bisignano, i cui elementi descri.tivi di dettaglio
sono contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, allep;:r1i.

5) Riferimenti normativi
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7)

8)

L'appalto è disciplinatt-r dail: :,'rl.- de D. Lgs. 16312006 (Codice dei contrar:li prlbblici) e dal
DPR 5 onobre 1010. n. l0- R e..:c,lar:rento di esecuzione del Codice dei ccrtrltti pubblici)
oltre a quanto p,rer isto nei doc! n'ìJnti di gara.

Per tutto quantÒ non contempllr(, nel presente bando si fa riferimento al discip ìrare di gara c
al capitolato speciale d'appalto.

6t Luogo di esecuzione
Luogo di esecuzione della forn, Lr-ra è il Comune di Bisignano (CS).
Le caratteristirhe generali e lrr:tìcolarì tutte della fornitura sono specificat,: nel capitolato
speciale d'appallo, nel discipJirrzr,: di gam e relativi allegati, disponibili sul r; r.i: internet del
Comune medesimo.

Specifiche dell'appalto
ll complesso della f'ornitura cleve essere reso in modo unitario. Non ') <:onsentita Ia
partecipazione solo per parti dcll: stessa 1òrnitura.
E' tassativamente vietato la cr:rs onc deìla lòrnitura in tutto o in parte.
Il presente appalto consiste in . r rurirxr lotto.

Garanzie richieste:
CAUZIONE PROVVISORI,IT
E' a carico dei concorrenti. pena l'esclusione, la cauzione prowisoria pari al :)"/o del valore
complessivo pÌ'esunto a base d'rstà . oostituita mediante:
o Assegno circolare intestato r '' Comune di Bisignano (CS) - Servizio Tesorer ia 't
o Polizza fidt:iussoria bancacìa o assicurativa a favore del Comune. La fiC:iussione dovrà

prevedere 'espressa rinurr;ia al beneficio della preventiva escussione del debitorc
principale e la sua operati,,ilà entro 15 giomi a semplice richiesta scritt:r clella stazionc
appaltante. [-a stessa dovriì :,rere valiclità per almeno 180 giomi dalla datzr c ,:spletamento
della gara.

-{ normr dellart.'15, commir 8, de\ D. Lgs. 16312006 la garanzia, in qrirrlunque modo
prestata, devr: essere, a pena li esclusione, corredata dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la g;aranzia fideiulrl..ria per I'esecuzione del contratto, di cui ,1lll:art. lt3 {el
medesimo de,:reto legislativu lichiarnato, qualora l'offerente risultasse a ltgiudicatario.
Detto impegno è obbligatoriri, indipenttentemente dalla forma di co,str uzione della
cauzione pror visoria e quindi :rnche in caso di versamento in contanti, in ; r oli del «lebito
pubblico o con assegno circolul.c.
Tale cauzione verrà restituita iLì .:oncorrenti risultanti non aggiudicatari immex. ;rralnente dopo
1'esecuzione del provvedimenrtr Ci assegnazione definitiva, fatta eccezione F(ìr il concorrenle
immediatamente successivo aI p.inro in ordine di aggiudicazione, per il qual<: r r:rrrì svincolata
successivamente alla stipula de I r:orltratto con l,aggiudicatario.

CAUZIONE DEFINITIVA
.{ garanzia deli'esatto adenrpìrrer«r delrli obblighi derivanti dalla stipulazione ,lcl contratto di
appalto, dell'eventuale risarcir-,er.rkr dei danni, nonché delle somme che il ,l t, r:,une dovesse
eventualmente sostenere durar,rc l"csecuzione della fomitura per il fatto d: r'appaltatore. a
causa di inader npimento o cali .,ir esecu;zions della stessa fomitur4 l'esecutolr ..e lla fomitura.
al momento di:lla stipulaziorr: rel relativo oontratto di appalto, è obbligatrt i costituire un
deposito cauzionale definilivl n rni:;ura pari al 10 % dell'importo netto rl appalto. che
comunque resla regolato dal il spostc, sancito dall'art. 113 del D. Lgs. r.ì/2006. salYa
comunque la risarcibilità del !t'tirggiore danno, tramite fideiussione bancariir rlvero pol'zza
assicurativa, che prevede espre ssiìmentc la rinuncia al beneficio della preventi v r ,r:;cussione del
debitore princil;ale, la rinuncia all'eccczione di cui atl'art. 1957, comma 2, di: i:odice civile.
nonché la sua cperatività entro l5 gìorni. a semplice richiesta della stazione apJ,i 1L:rnte.
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Resta salvo per l'amministrazir,,r,: l'es;perimento di ogni altra azione nel caso ir ,:ui la cauzione
ri s ultasse lnsufì'iciente.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amminisrr.azìone avesse
dovuto valersi, in tutto o in parl':. durante I'esecuzione della fornitura. In caso ,.1 inadempienza
la cauzione potrà essere reintcr:rrLta <t'u1'ficio a spese dell'appaltatore, prelevart,,rone l,importo
dal corrispettìvo dell'appalto.
La cauzione rt:sterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblig:ri contrattuali.
anche dopo la scadenza del contratto.
La costituzione della cauzione definitiva resta, comunque, regolata dall'art. -13 del D.Lgs.
16312006.

9) Finanziamento
La spesa è frnatziata con fondi propri di Bilancio. La fomitura dowà essere p(,1()sta a rnezzo
contratto di Leasing Finanziario d.r estìnguere in cinque anni, con l0 canoni sen:t.r;trali periotlici
posticipati, con riscatto lacoltati,,,t,.
Le modalità di pagamento e,e caralteristiche del contratto di leasing sorr,r descritte nel
capitolato speciale d'appalto.

10) Soggetti che possono partecipar-t alla gara
Sono ammessi a padecipare tutti i sùggetti indicati nel disciplinare di gara a cui r,i rjnvia.

I 1) Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipr e alla gara devono possedere i seguenti requisi;ì:
a) iscrizione al Registro delle ir.rprese presso la c.c.I.A.A. per idonea atti',, lii, nonché, se

società cooperativa o consor;zio, iscrizione agli albi e registri previsti ltlìa normatìva
vigente.

b) assenza delle cause di esclusi()) te di cui all'art. 3 8 del D. Lgs. n. 163/2006.
c) assenza di cause ostative .1 conlrattare con la Pubblica Amministra;zio ne in base a

disposizioni Ci leggi vigenti"
d) requisiti di capacità economi,;a-finanziaria specificati nel disciplinare di garz :r.ri si rinvia.
I1 mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l,esclusione dalla gara.

I2) Proced u ra di gara
Procedura aperta a favore dell r Ì:tta ii, prezzo piÌr basso.

13) Procedure per la partecipazionc alla gara
Le modalità di presentazione dtlle oflèrte e la procedura per la partecipa::ìc rrc alla gara è
dettagliatamente specificata nei l-risciplinare di gara cui si rinvia.

14) Termine ultimo per la presentrrzione dell'offerta: Le offerte devono perverr;rrj entro le ore
12'00 del giorno martedì 25 se(rembre 2012 all'Ufficio Protocollo del Comune, .:ii Bisignano.

15) Data di celebrazione dell'appLrlto: : l'appalto sarà celebrato, in continuazione. i:rlesso la Secle
Comunale alle ore 10,00 de X giorno mercoledì 26 settembre 2012, r l:r un,apposita
Commissione.

l6) Elementi ulteriori.
Ogni elemento specificativo derl appalto è contenuto nel disciplinare di gara. r nel capitolato
speciale d'appa1to.

17) Documentazione acquisibile.
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Il pesente bando, il disciplinale ed il capitolato speciale d'appalto e tutti i lc,rc allegati sono

disponibili sul sito intemet : ui.Iy.c9]ltuu-e.bi§lC!4sg.c§.it - Non è consentit'.r richiedere la

dcrrmentazione a mezzo fax o servizio postale o posta elettronica.

It) Responsabile unico del procedimento: Fortunato BISIGNANO - Resp.le I[' Settore -
Servizi Sociali del Comune di Bisignano (CS).

tr presente bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI V Serie Specìale - Contratti

hbblici n. 105 del 1010912012.

Il Resp.le del II Settore

'. lisso c oubblicalo all'albo
. l.g- Sft.emz , .?1.1[l'

prctorlo
2012

l]r rlgr!4nu, li

Il Mcsso Couunale Il Segretrrio Generale

**"*l'q'.^"

{,OMUNE DI BISlGNÀi{C
PROVINCIA DI CO§ENZA

i( Brsro

#?
Ò^ .- .l
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