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PREMESSA   
In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 18.11.2008 è indetta 
una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni per la fornitura di n. 3 autovetture. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI LARI – Direzione Generale P.zza Vittorio Emanuele II n. 2  56035 Lari (PI) 
tel:  0587/687511 fax: 0587/687575 e-mail: segretario@comune.lari.pi.it internet: 
http//ww.comune.lari.pi.it  
 
2. OGGETTO 
La gara ha per oggetto la fornitura di n. 3 autovetture, FIAT Panda, FIAT Grande Punto e 
Daihatsu Terios come meglio descritte nell’art. 1 del capitolato d’appalto, compresa la 
permuta di n. 3 autovetture: 

• Fiat Punto AH567AH anno di immatricolazione 23.04.1996 
• Fiat Punto AH569AH anno di immatricolazione 23.04.1996 
• Fiat Punto AH570AH anno di immatricolazione 23.04.1996 

 
Le autovetture in permuta possono essere visionate previo appuntamento 
telefonico con il sig. Carlo Ribechini 329 6503549. 
 
CPV: PRINCIPALE 34100000-1 / OGGETTI COMPLEMENTARI AUTO 34111200-0 / 
JEEP 34113100-3  
 
3. IMPORTO A BASE DI GARA  
L’importo a base di gara, compreso il valore della permuta, per la fornitura delle 
autovetture è pari ad € 44.000,00  (Euro quarantaquattromila/00) compreso IVA, spese di 
trasporto, consegna franco sede comunale, immatricolazione e ogni altro onere 
accessorio. 
 
4. MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara è indetta mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del 
D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione alla Ditta che avrà proposto la migliore offerta 
selezionata con il criterio del prezzo più basso, valutata ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 
163/2006. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
congrua. 
Nel caso di parità di offerte, in presenza delle ditte interessate, si inviteranno le stesse ad 
un ulteriore ribasso (articolo 77, Regio Decreto n° 827/1924), in assenza si procederà a 
sorteggio, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
L’Amministrazione Comunale potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto secondo 
quanto previsto all’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Direttore Generale  
secondo quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006. 
 
5. LUOGO DI CONSEGNA DELL’AUTOVETTURA 
Le autovetture dovranno essere consegnate a spese e cura della Ditta fornitrice, presso la 
sede del Comune di Lari Piazza V. Emanuele II n. 2. Sono a carico dell’appaltatore i rischi 
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per danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto della stessa fino al luogo di 
consegna. 
 
 
6. TERMINE DI CONSEGNA  
La consegna dell’autovettura, completa di tutti gli allestimenti richiesti, perfettamente 
funzionante dovrà avvenire entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di stipula del 
contratto. La stipula del contratto avrà, pertanto, funzione di conferma d’ordine da parte 
del Comune.  
 
7. FINANZIAMENTO  
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
 
8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.  
 
9. SVINCOLO DELL’OFFERTA  
La ditta si obbliga a mantenere valida l’offerta fino a 365 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione delle offerte. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.  
 
Per partecipare alla gara i soggetti devono avere i seguenti requisiti: 
A . Requisiti generali  
Possono partecipare alla gara le imprese che non si trovano nelle cause di esclusone di 
cui all’art. 38 dl D.Lgs. n. 163/2006. 
 
B. Requisiti di idoneità professionale  
Possono partecipare alla gara le imprese che hanno i seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato 
membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino 
di altro Stato membro non residente in Italia) oppure all’Albo nazionale delle 
cooperative (che sostituisce il registro dell’ufficio prefettizio). Le cooperative sociali 
devono essere iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali 

 
C. Requisiti economici finanziari    
Possono partecipare alla gara le imprese che negli ultimi tre esercizi finanziari (2005,2006 
e 2007) hanno conseguito un fatturato globale non inferiore ad € 100.000,00 (Euro 
centomila/00). 
 
D. Requisiti di capacità tecnica e professionale     
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono aver effettuato forniture analoghe 
a quella oggetto del presente appalto. A tal fine il concorrente deve fornire le principali 
forniture, con indicazione del committente, importo e data. 

 



 4

Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economici finanziari e di 
capacità tecnica e professionale è dimostrato dal concorrente presentando una 
dichiarazione resa sai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
11. DOCUMENTI PERTINENTI ALLA GARA 
Tutti i documenti pertinenti alla gara (il bando di gara, il capitolato d’appalto, il modello per 
la domanda di ammissione, il modello per la dichiarazione sostitutiva e il modello per la 
presentazione dell’offerta economica) possono essere visionati e ritirati presso il Comune 
di Lari – Direzione Generale (Lunedì e Venerdì 09:30-12:30; Lunedì e Giovedì 15:30-
17:30) e sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.lari.pi.it.  Il ritiro è gratuito 
mediante prelievo dal sito internet, in caso di ritiro dei documenti presso l’Amministrazione 
comunale, lo stesso è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, pari ad € 0,10 a 
copia. I documenti, in caso di ritiro presso l’Amministrazione Comunale, sono disponibili 
fino al 09.12.2008. 
Si fa presente che il Codice identificativo della gara (CIG) anche ai fini delle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266, dagli operatori 
economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente bando, è il seguente: 
0239252CFB. 
  
12. TERMINE ULTIMO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13:00 del giorno 
09.12.2008. Le offerte devono pervenire al Protocollo Generale del Comune, sotto pena 
di esclusione dalla gara, entro il termine sopra specificato. Detto termine è perentorio e 
pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi ragione non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultano pervenuti a destinazione entro 
l’ora ed il giorno fissati: non farà fede il timbro postale, bensì il timbro di protocollo del 
Comune di Lari. Non saranno prese in considerazione le offerte spedite per posta 
elettronica né inviate per fax e telefax. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di 
esclusione dalla gara, mediante plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione all’esterno: 

 estremi del mittente: denominazione/ragione sociale del concorrente.  
 estremi del destinatario: Comune di Lari – P.zza V. Emanuele II, 2 56035 LARI (PI) 
 della dicitura: "Non Aprire. Contiene documenti e offerta per la gara di acquisto 

autovetture”  
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno di ciascuna 
busta: 

 estremi del mittente: denominazione/ragione sociale del concorrente.  
 della dicitura ed avere il contenuto della busta corrispondente, come di seguito 

specificato:   
    “Busta n. 1 - documentazione amministrativa”; 

   “Busta n. 2 - offerta tecnica”; 
   “Busta n. 3 - offerta economica”. 

 
Contenuto Busta n. 1 – documentazione amministrativa 
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare:  
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a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA indirizzata al Comune di Lari, redatta 
secondo il modello allegato “B”, in bollo, in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa. L’istanza di ammissione deve riportare:  
a) la denominazione/ragione sociale dell’impresa; 
b) i dati del legale rappresentante;  
c) la richiesta di essere ammessi alla gara;  
d) l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento d’impresa o 
consorzio. 
All’istanza di ammissione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido 
del titolare o legale rappresentante della ditta o, se raggruppamento temporaneo di 
imprese, di tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la predetta dichiarazione (pena l’esclusione 
dalla gara).  
 
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 come da 
modello allegato “C”, in carta semplice non autenticata e accompagnata da copia 
fotostatica fronte/retro non autenticata di valido documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, resa dal legale rappresentante dell’impresa singola o dal legale 
rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande. Tale dichiarazione 
dovrà indicare: 
a) iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. per attività comprendente quella oggetto 

dell’appalto o, per le ditte stabilite in uno Stato dell’UE, l’iscrizione in registro 
professionale o commerciale dello Stato dove hanno lo stabilimento in conformità a 
quanto previsto nell’art. 15 del D.Lgs. 157/95.  

 Oltre agli estremi dell’iscrizione (data, numero e durata), deve essere indicata la forma 
giuridica  dell’impresa.  

 Solo per le cooperative/consorzi di cooperative devono essere indicati gli estremi 
dell’iscrizione all’ Albo nazionale. Le cooperative sociali devono indicare gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo Regionale.  

b) i nominativi delle persone autorizzate ad impegnare il soggetto offerente con 
indicazione delle cariche sociali. 

c) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo e nei riguardi della stessa non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

d) nei confronti dell’impresa non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575.  

e) nei cui confronti dell’impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; nei confronti della medesima impresa non è stata emessa 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.  

f) l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 L. 55/90.  
g) nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso gravi infrazioni  

debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro. 

h) l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita. 
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i) l’impresa è in regola con gli obblighi derivanti da regolamenti e disposizioni vigenti in 
materia di retribuzione e relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (devono essere indicati il codice ditta per l’iscrizione INAIL e posizione 
assicurativa territoriale, e n. matricola aziendale sede INPS). 

j) l’impresa ha ottemperato alle norme di cui alla L. 12/03/1999 n. 68 in materia di diritto 
al lavoro dei disabili. 

k) nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di  
contrarre con la P.A..  

l) l’impresa non è in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 C.C con altri 
soggetti partecipanti.  

m) l’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2005-2006 e 2007), ha conseguito un 
fatturato globale pari ad €  _______________ 

n) l’impresa ha effettuato forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto. A tal 
fine il concorrente deve fornire le principali forniture, con indicazione del committente, 
importo e data. 

o) di aver preso visone delle autovetture in permuta.  
p) di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara, nel capitolato d’appalto e nei 

suoi allegati, nessuna esclusa. 
q) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice sulla privacy 

approvato con D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Nel caso di raggruppamenti d’impresa, tutte le imprese devono produrre la dichiarazione. 
 
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata, a pena di 
esclusione,  da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
c) CAPITOLATO D’APPALTO sottoscritto in ogni pagina dal titolare o legale 
rappresentante della ditta (in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa deve essere 
presentato e sottoscritto anche da tutte le imprese che compongono il raggruppamento).  
 
d) CAUZIONE  PROVVISORIA  
Il concorrente deve presentare, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 una cauzione 
provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto (€ 880,00) secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 e indicate nel capitolo d’appalto. La cauzione provvisoria deve aver validità di 
almeno 180 giorni, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta del Comune di Lari.  
 
Contenuto Busta n. 2 – offerta tecnica 
La busta n. 2 deve contenere l’offerta tecnica con relativa scheda illustrativa e depliants 
originali che permetta l’identificazione delle autovetture proposte in offerta. 
Le schede tecniche dovranno essere predisposte per ciascuna tipologia di autovettura 
proposta in offerta per il confronto con le descrizioni e i parametri del capitolato d’appalto e 
in modo da consentire l’individuazione e la verifica di ogni singolo automezzo componente 
l’appalto. 
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L’offerta tecnica dovrà contenere anche una relazione dettagliata sulle modalità e le 
condizioni dell’assistenza post-vendita. 
     
Contenuto Busta n.3 - offerta economica 
La Busta n. 3 deve contenere l’offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana, 
conformemente allo schema allegato “D”, con l’enunciazione in cifre ed in lettere del 
prezzo offerto contenente: 
 
1) la percentuale di sconto. 
2) Il prezzo offerto, scritto in cifre ed in lettere, per le autovetture offerte, perfettamente  

funzionanti, immatricolate, collaudate e consegnate presso il Comune di Lari. 
3) La valutazione, scritta in cifre ed in lettere, delle autovetture date in permuta, da ritirare 

presso il Comune di Lari. 
4) Offerta complessiva scritta in cifre ed in lettere e calcolata per differenza tra l’offerta di 
cui al punto 2) e la valutazione della permuta di cui al punto 3. 
Si precisa che: 
- in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione in lettere; 
- l’offerta deve essere scritta senza riserve e condizioni a pena di nullità dell’intera offerta. 
 
14. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta è da considerarsi vincolante per l’offerente per un periodo di 365 giorni decorrenti 
dalla data fissata per l’inizio delle operazioni di gara, con conseguente accettazione senza 
riserva alcuna di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto. L’Ente appaltante sarà 
vincolato diversamente, solo con la sottoscrizione del contratto. 
 
15. APERTURA DEI PLICHI 
L’apertura dei plichi è fissata per il giorno  10.12.2008 ore 10.00  presso la sede 
comunale. La seduta della Commissione è pubblica. 
 
16. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, entro i 
termini fissati dall’Amministrazione Comunale, previa presentazione della documentazione 
a tal fine necessaria, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.Lgs. 163/06, nei tempi e nei modi 
richiesti dall’Ente appaltante. 
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la garanzia fidejussoria del 10% dell’importo del 
prezzo offerto, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta. 
La cauzione può essere presentata a scelta dell’aggiudicatario mediante fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La cauzione dovrà 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della 
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. 
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa 
presente che i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno 
raccolti presso l’Amministrazione Comunale per la finalità di gestione della gara e per  
quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale  
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto a medesimo. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara.  
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Ai sensi della Legge 675/96, il Comune di Lari, titolare del trattamento dei dati personali e 
dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’appaltatore 
quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, 
necessariamente acquisirà.  
 
18.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Salvatore Carminitana. 
 
Lari, 18.11.2008 


