
 

 

C O M U N E    D I    M A R I N E O 
Provincia di Palermo 

UFFICIO  URBANISTICA 

Corso dei Mille, 127  90035  M A R I N E O   (PA) 

 

Bando – Disciplinare  di gara per l’acquisto di N° 1 Autovettura  
 
 
ART. 1 - SOGGETTO APPALTANTE: 
Comune di Marineo (PA) – Ufficio Urbanistica – Corso dei Mille, 127 - 
Fax 091/8727445 - numero Ufficio: 0911 / 8725193. 

 
ART. 2  - OGGETTO DELL’APPALTO: 
Asta pubblica ai sensi dell’art. 9 – lett. A) del D.lgs 358/92 e successive modifiche ed 
integrazioni per l’acquisto di n. 1 (una) autovettura con le caratteristiche riportate nella 
scheda . 

Scheda Autovettura da acquistare: 
1. Alimentazione:  diesel sovralimentata, Omologazione Euro 4. 
2. Cilindrata:  cc.1900 – 2000;  
3. Portiere: n. 5; 
4. Posti a sedere: 5; 
5. Colore: bianco;  
6. Selleria in tessuto;                                                                                                                                     
7. Carrozzeria: fuoristrada chiusa;                                                                                             
8. Lunghezza: compresa tra 400 e 450 cm;                                                                                            
9. Larghezza: compresa tra 175 e 190 cm;                                                                                         
10. Altezza: compresa tra 160 e 170 cm;                                                                                           
11. Volume bagagliaio: 250-1.200 dc min/max; 
8. Climatizzatore automatico con filtro antipolline. 
9. Lampeggiante colore arancione montato fisso sul tettuccio. 
10. Scritte personalizzate su sportelli laterali colore blu a tre righe come segue:                                      
1° rigo: “LOGO del Comune di Marineo”;                                                                                          
2° rigo: “ COMUNE DI MARINEO”;                                                                                                      
3° rigo: “Servizio Tecnico”. 
 
Si precisa che le spese afferenti l’immatricolazione restano a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 
ART. 3 - IMPORTO A BASE D’ASTA: 
Euro 22.000,00  IVA compresa - chiavi in mano. 

 



 
ART. 4 - CRITERI DI AGGUDICAZIONE: 
Art. 19 – c. 1 - lettera A) del D.Lgs 358/92 e successive modifiche ed integrazioni (prezzo 
più basso) 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile, quando 
questa sia ritenuta idonea e congrua. 
In presenza di stesse offerte presentate da più concorrenti si farà ricorso alle procedure 
indicate all’art. 77 (c. 1 e 2) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

 
ART. 5 - TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
ore 9,00 del 23 marzo 2009 

 
ART. 6 - APERTURA DELLE OFFERTE 
Le offerte saranno aperte alle ore 10,00 dello stesso giorno presso l’Ufficio Tecnico. 
La seduta è pubblica. 

 
ART. 7 - PER PARTECIPARE ALLA GARA: 
Le ditte interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: 
Comune di Marineo (PA) – Ufficio Urbanistica – Corso dei Mille, 127– 90034  Marineo 
(PA)  a mano o a mezzo raccomandata A.R. del Servizio Postale un plico chiuso e firmato 
o timbrato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 9,00 del 23 marzo 2009. 
Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: "asta pubblica per la fornitura di n. 1 
(una) autovettura; 
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente. 
Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile sarà 
escluso dalla gara. Pertanto, non verrà dato alcun corso ai plichi pervenuti con modalità 
diverse e dopo la scadenza quì stabilita. 
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, ognuna di esse sigillate con timbro e/o 
firma sui lembi di chiusura. 
Su ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la dicitura relativa al contenuto e 
precisamente: 
BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE 
A pena d'esclusione, detta busta dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) autocertificazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi della normativa vigente in 
materia, con la quale viene attestata: 
- L’ iscrizione alla C.C.I.A.A. e il relativo numero identificativo; 
- L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs 402/98; 
- L’inesistenza di carichi pendenti; 
b) Dichiarazione con la quale la ditta attesta di aver preso visione e di accettare 
integralmente, tutte le condizioni del presente bando. 
c) Cauzione provvisoria da prestare nelle forme di legge e nella misura del 5% 
dell'importo posto a base d'asta. 
N.B.: 
alla autocertificazione deve essere allegato- a pena di esclusione - un documento di 
identità valido per come espressamente previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000. 
Inoltre, in ordine ai documenti presentati ed alle dichiarazione rese, l'Amministrazione 
Comunale si riserva di accertare quanto dichiarato dalle ditte concorrenti. 
I concorrenti sono espressamente ammoniti ed avvisati che in caso di dichiarazioni 



mendaci e/o falsità in atti, verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000. 
La ditta aggiudicataria resta comunque obbligata, per l'affidamento dell'appalto, alla 
presentazione di altri eventuali documenti ritenuti necessari dall'Amministrazione 
Comunale. 
BUSTA N. 2 (depliant, specifiche tecniche, certificazione del prodotto) 
La busta dovrà contenere: 
a) Specifiche e caratteristiche tecniche offerte; 
b) Depliants illustrativi; 
c) Eventuali Certificazioni tecniche. 
BUSTA N. 3 OFFERTA 
L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere espressa in cifre 
ed in lettere. 
L’offerta potrà essere migliorativa per le caratteristiche tecniche rispetto a quelle riportate 
nel presente bando, fermo restando che la base d’appalto è da intendersi come massima. 
Il prezzo della fornitura dovrà essere precisato “chiavi in mano” e non potrà superare 
l’importo a base d’asta. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni. 
Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, offerte condizionate, offerte 
sostitutive, offerte aggiuntive. 
Il prezzo indicato in offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile. 

 
ART. 8 - TERMINE DI CONSEGNA 
massimo 30 giorni dalla stipula del contratto. 

 
ART. 9  - LUOGO DI CONSEGNA 
Autosalone del concessionario. 

 
ART. 10 - GARANZIA 
L’autovettura dovrà essere garantita per un minimo di due anni e per tale periodo deve 
essere presente un centro assistenza nella Città di Palermo o dintorni. 

 
ART. 11 - SPESE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto sono poste 
a carico della ditta senza diritto di rivalsa. 

 
ART. 12 - CONTRATTO 
La ditta che risulterà aggiudicataria, entro quindici giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione, si impegna a stipulare il contratto presso il Comune di Marineo, previo 
versamento dei relativi diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e 
conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i 
diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto, decade automaticamente 
dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione 
scritta del Comune, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse 
affrontare per la stipulazione con altro contraente. 



 
Nel caso di ritardo, totale o parziale, nelle consegne, la ditta è soggetta alla penale dello 
0,5% calcolata sull’importo aggiudicato per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 
consegna. 
Nel caso in cui il ritardo superi 30 giorni dalla data convenuta, l’amministrazione comunale 
può revocare l’appalto ed incamerare totalmente la cauzione. 

 
ART. 14 - PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato non prima dell’avvenuta trascrizione di legge 
prevista per il passaggio di proprietà dell’ auto da acquistare. 
Il pagamento avverrà in unica soluzione previa presentazione di fattura intestata al 
Comune di Marineo (PA) - Partita IVA 86000870823. In ogni caso, l’importo verrà 
corrisposto solo a collaudo avvenuto in via definitiva. 
La cauzione definitiva sarà, pertanto, svincolata solo dopo l’avvenuta esecuzione della 
trascrizione di legge prevista per il passaggio di proprietà e di ogni altro adempimento 
previsto a carico della ditta aggiudicataria. 

 
ART. 15 - VERTENZE 
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all’autorità 
giudiziaria ordinaria. 
Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Termini Imerese. 

 
ART. 16 - SUBAPPALTO: 
E’ vietato il subappalto della fornitura in oggetto. 

 
ART. 17 - DIFFUSIONE DEI DATI: 
Si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 675/96. 

 
ART. 18 - RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, sono applicabili le disposizioni 
regolamentari e di leggi vigenti nonché le disposizioni del Codice Civile, e le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si intendono riportate ed 
approvate per intero. 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale, sul 
sito web www.comune.marineo.pa.it  

 
Marineo, lì 23/02/2009 
 

                                                     IL RESPONSABILE 
                                                      (Arch. Arnone  Salvatore) 

 


