
COMUNE DI MARINEO  

Avviso di gara appalto fornitura n. 1 minibus da 19+1 posti  

 

SI RENDE NOTO 

 

Che questo Comune, intende procedere all'acquisto di un minibus da destinare ai servizi  

comunali  istituzionali  a mezzo di ASTA PUBBLICA sulla base del presente bando di gara. 

 

Per la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali del mezzo si rimanda a 

quanto prescritto dal "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" approvato con 

determinazione del responsabile del servizio n _172/2010 

  

Il responsabile del procedimento è il  dirigente dell'Servizi sociali e Beni Culturali e P.I.  

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire in busta chiusa sigillata con ceralacca, 

controfirmata da entrambi i lembi di chiusura e riportante esternamente la dicitura 

"OFFERTA PER LA GARA DI ACQUISTO MINIBUS DA DESTINARE Ai SERVIZI 

COMUNALi ( Scolastici e sociali). 

Prezzo a base d’asta euro 55.500,00 IVA inclusa 

Il termine di presentazione dell'offerta, a far testo il protocollo comunale, è fissato per il 

20° (ventesimo) giorno dalla data di pubblicazione del bando avvenuta il 20 agosto 2010, 

ovvero per giorno 8 settembre 2010 .  

Nel caso coincida con un giorno non lavorativo si farà riferimento al primo giorno 

lavorativo utile successivo. 

 

La busta dell'offerta dovrà contenere a pena di esclusione: 

 

A) 

Dichiarazione redatta in carta legale contenente l'offerta espressa in forma leggibile in 

numeri e per esteso, senza abrasioni e/o correzioni di sorta, attraverso la percentuale di 

ribasso da applicare sull'importo a base d'asta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal titolare della ditta o legale rappresentante; 

 

B) 

Certificato, in data non anteriore a sei mesi, comprovante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. Albo 

Fornitori Macchine Operatrici ed Automezzi in genere; 

C) 

Cauzione, ai sensi dell'art. 30 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, 

pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare anche mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa la cui validità dovrà intendersi estesa fino alla data di effettiva consegna e 

collaudo del mezzo in caso di aggiudicazione; 

 

D) 

Dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale si attesta: 



1) l'accettazione delle modalità di pagamento stabilite all'art. 9 del Capitolato Speciale 

d'Appalto; 

2) che la Ditta non è stata temporaneamente esclusa alla presentazione di offerte in 

pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti 

indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 8-8-1994, nr. 490 nei confronti di soci amministratori e dei 

familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi; 

3) la composizione della società con l'indicazione del legale rappresentante; 

4) che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato 

domanda di concordato e che non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data 

della gara procedure di fallimento o concordato. 

Il termine perentorio di consegna del mezzo presso la sede del Comune è fissato in 45 

(quarantacinque) giorni a far data dalla stipula del contratto. 

Saranno a carico della ditta fornitrice tutte le spese connesse all'acquisto del minibus, 

compreso il trasporto presso la sede comunale, contratto, registrazioni collaudo tecnico e 

diritti di rogito; mentre resterà a carico di questo Ente il versamento dell'IVA nella misura 

di legge. 

 

Si da atto che all'acquisto del mezzo si procederà in parte con il finanziamento di L. 

42550,00 concesso dalla società Eolo Tempio Pausania; la rimanenza con fondi  ordinari di 

bilancio 

Il pagamento avverrà secondo le modalità riportate nell'art. 9 del Capitolato Speciale 

d'Appalto . 

La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 

ed 82 del D.Lgs. 12/04/06 n. 163 con il criterio del prezzo più basso comprensivo 

dell’offerta per la permuta dell’ automezzo usato attualmente in dotazione al Comune di 

Marineo . 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Si procederà all'affidamento anche nel caso che venga presentata una sola offerta valida. 

In ogni caso, mentre l'offerente resta impegnato per il solo fatto di aver presentato l'offerta, 

il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo. 

 

Il presente bando è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet dello 

stesso e potrà essere richiesto all’Ufficio competente unitamente al Capitolato Speciale 

d'Appalto approvato con provvedimento sopra richiamato . 

 

 

Il responsabile del servizio 

Antonino Scarpulla  


