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AVVISO PUBBLICO 
PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE  ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA PER   L’ACQUISTO  
A  MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING  DI  UNO SCUOLABUS  COMUNALE  AI  SENSI 
DEGLI ARTT. 36 COMMA 2  LETT.B)  
[ Appalto  di fornitura riservato ad ATI ( costituita o costituenda) avente come capogruppo 
una ditta fornitrice e come mandante un intermediario che finanzia il bene a mezzo di 
locazione finanziaria] 
 

Il Comune di Petralia Soprana, mediante il presente Avviso, approvato con determinazione del 
Responsabile dell'U.T.C. n.144 del 19/04/2017, intende procedere a indagine di mercato 
finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati alla esecuzione della 
fornitura in oggetto. 
L’indagine è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla individuazione , nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità          
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016,  degli    
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento della Fornitura di                                     
n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica per il trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, 32 posti + accompagnatore + autista, avente le caratteristiche  di 
cui all’allegato “A”.  
 
1. CONDIZIONI DI FORNITURA: 
Il veicolo nuovo dovrà essere: 
1) immatricolato per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado; 
2) rispondente alla normativa EURO 6; 
3) omologato e collaudato per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia primaria e 

secondaria di primo grado, in conformità alle normative ed ai regolamenti europei ed italiani 
attualmente in vigore; 

4) conforme ai requisiti CE ed al D.M. Trasporti dell’ 01/04/2010 e normativa connessa; 
5) certificazione ISO 9001 sia del costruttore, che del venditore; 
6) con tutti gli accessori e componenti nuovi di fabbrica e conformi alle vigenti normative CE; 
7) munito di documentazione di rito: libretto uso e manutenzione, elenco officine e concessionarie 

autorizzate alla manutenzione dalla casa costruttrice e che si trovino nel raggio max  di 150 km 
dalla sede della stazione appaltante, in fase di gara l’operatore economico dovrà presentare 
dichiarazione dell’officina autorizzata con la quale si evidenzia la disponibilità ad effettuare la 
manutenzione di che trattasi; 

8) con carta di circolazione e certificato di proprietà; 
9) costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e 

prevenzione d’infortuni ed incendi; 
 
Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria e devono ritenersi inclusi nel prezzo d’offerta; 
a) tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, 

all’immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. nonché le imposte relative ed ogni altro onere per la 
fornitura “chiavi in mano”del veicolo; 

b) la garanzia di 24 mesi; 

 
Prot. N. 

 
4140 

 
del 

 
21/04/2017 

 



c) la consegna entro 90 giorni, completo di immatricolazioni chiavi in mano, dalla formale 
comunicazione di aggiudicazione, pena l’applicazione “ipso iure” di una penale pecuniaria 
giornaliera pari ad € 100,00 giornaliere, con riserva dei maggiori danni che il Comune dovesse 
subire in conseguenza del predetto ritardo e con facoltà da parte dell’ente di dichiarare 
decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la consegna del veicolo ordinato in caso di accertata 
frode e/o gravi ritardi. 

In considerazione della natura della suddetta fornitura, non risulta necessaria la predisposizione di 
un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) e quindi non vi sono oneri 
relativi alla sicurezza. 
 
2. IMPORTO DELLA  FORNITURA  E   CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  
Per il  conferimento della fornitura  si applicherà  criterio del prezzo più basso calcolato 
complessivamente sul costo del mezzo,  degli interessi e di ogni altro onere e spesa, nel rispetto 
della rispondenza alle caratteristiche tecniche costruttive del mezzo, economicità del leasing, ai 
sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. b) del D.Lgs  50/2016, specificando che il  costo della 
fornitura comprensiva del costo del mezzo, di tutti gli oneri accessori e finanziari per 
l’operazione di leasing, interessi etc.. senza esclusione alcuna di spesa , con la formula 
della fornitura “chiavi in mano”  non potrà superare la soglia di  € 99.300,00 (IVA al 22% 
compresa); 
 

In caso di parità di offerte, in presenza delle ditte interessate si inviteranno le stesse ad un ulteriore 
ribasso, in assenza si procederà a sorteggio. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida. 
 

L’offerta dovrà prevedere apposito piano finanziario avente i seguenti parametri: 
Caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 
Durata leasing: 72 mesi 
Canone: tasso fisso 
Canone anticipato iniziale: 10%  della proposta oggetto di aggiudicazione  
Canoni residui: 72  
Periodicità dei canoni residui: mensile 
Riscatto: 1% 
 

Non dovranno esserci ulteriori spese istruttorie, spese incasso, bolli ecc, che resteranno a carico 
della ditta fornitrice essendo l’offerta risultante vincitrice omnicomprensiva 
Con la voce “spese contratto di leasing” si intendono tutte le spese di istruzione pratica e gestione 
del contratto di leasing, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di istruttoria, spese di 
incasso canoni, spese di verifica, eventuali spese per fidejussioni, spese di chiusura, spese di 
indicizzazione, oltre alle spese di registrazione al PRA (IPT) se dovute, spese 
tecniche/professionali, spese invio comunicazioni periodiche, spese per il trasporto e la consegna 
dei veicoli ed ogni altro onere previsto dalle norme vigenti comprese le imposte;  
Incluso nei canoni il costo della polizza assicurativa furto e incendio con vincolo a favore 
della società di leasing. 
Restano a carico dell’Amministrazione le spese per la tassa di circolazione e le spese di  
assicurazione RC auto. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI  ALLA GARA  E  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato,  
esclusivamente i raggruppamenti  temporanei (ATI costituite o costituende) ai sensi dell’art. 48 
del     D. Lgs. n. 50/2016, tra soggetti economici di cui all’art. 46 dello stesso D.lgs 50/2016, aventi 
come capogruppo la ditta fornitrice, che fornirà il mezzo e, come mandante, un intermediario 
bancario o finanziario che finanzia il predetto bene a mezzo di locazione finanziaria soggetti, in 
possesso dei requisiti sotto elencati :  
 

3.1 Requisiti generali : ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.  

     ( Capogruppo e Mandante) 
 a) non trovarsi  in alcuna delle condizioni  di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
 

3.2 Requisiti di Idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a- D.Lgs 50/2016) 

3.2.1 Capogruppo :  
b) essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede,  per la categoria 
corrispondente  alla fornitura oggetti del presente avviso, con l’indicazione di numero, data 



iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttori tecnici; 

3.2.2 Mandante : 
Società di leasing – Ai sensi del D.lgs 01/09/1993, n. 385 le attività finanziarie richiamate nel 
presente avviso possono essere svolte esclusivamente dai seguenti soggetti: 

1. banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del D.lgs n. 385/1993; 
2. Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.lgs n. 385/93; 
3. banche o società finanziarie aventi sede legali in altri Stati dell’Unione Europea, abilitati, nei 

rispettivi paesi di origine, all’esercizio dll’attività di locazione finanziaria ed in possesso dei 
requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo riconoscimento. 

 

3.3 Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b- D.Lgs 50/2016) 

3.3.1 Capogruppo : 
c) avere  realizzato nel triennio precedente ( 2014-2015-2016) un fatturato minimo annuo per 
forniture analoghe di almeno il doppio del valore dell’appalto ossia di € 198.600,00; 

 

3.3.2 Mandante :  
c) La Mandante dell’ATI (costituita o costituenda) nella sua qualità di soggetto finanziatore, 
deve avere un capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad € 500.000,00 ed inoltre 
dovrà dichiarare di possedere adeguati standing, affidabilità e solidità patrimoniale e finanziaria. 

 
3.4 Capacità tecnica e professionale: ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c - D.Lgs 50/2016) 

3.4.1 Capogruppo: 
d) aver effettuato negli ultimi 5 anni ( 2012-2013-2014-2015-2016)  a soggetti pubblici o privati 
fornitura analoga (scuolabus - pulmini)  per almeno n° 3  unità complessive. 
d) possesso di sistema di certificazione ISO 9001 del costruttore del veicolo; 

3.4.2 Mandante : 
d)  dichiarazione  delle principali  operazioni di locazione finanziaria svolte nell’ultimo triennio; 

 
Col presente avviso il Comune di  Petralia Soprana richiede alle Ditte interessate, in possesso dei 
requisiti sopra indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitate alla gara a procedura 
negoziata con cui verrà aggiudicato il servizio, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'articolo 95 - comma 4 lettera b) - del D.Lgs. 50/2016.  
 

NOTA BENE : Come indicato al punto 4 della determina ANAC  n. 4 del 22/05/2013. Nel caso 

del leasing finanziario mobiliare, trattandosi di un contratto misto, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 15 del Codice e dell’art. 275 del Regolamento, i soggetti che partecipano devono essere in 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi sia alle prestazioni 

principali che a quelle accessorie e, dunque, relativi sia alle prestazioni di fornitura sia a quelle di 

servizi finanziari.   

Ricorre  pertanto l’obbligo per gli operatori economici partecipanti  di ricorrere al 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, giacché, da un lato, i soggetti che 
producono beni non sono autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e, dall’altro, gli 
operatori che lo sono non possono svolgere altre attività di impresa; 
 
4. MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE 
Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE alla partecipazione alla suddetta procedura dovranno 
pervenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità: 
� ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC; 
� ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 
� TASSATIVAMENTE entro il giorno 08 maggio 2017 (TERMINE PERENTORIO). 
� L'oggetto della PEC dovrà TASSATIVAMENTE contenere la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento della fornitura di uno 
scuolabus ”. 

 
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:  
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, 
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i 
relativi recapiti telefonici e di posta elettronica certificata, l’autodichiarazione di possesso dei 
requisiti indicati alle lett. a), b), c) e d) ed e) di cui sopra;  
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.  
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  
a) inviate oltre il termine indicato;  



b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;  
c) che abbiano documentazione incompleta;  
d) che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui sopra.  
 
Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso 
in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
E’ esclusa qualsiasi altra modalita’ di recapito (le eventuali istanze pervenute con mezzi diversi 
dalla PEC non verranno prese in considerazione) 
 
5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di individuare Ditte interessate ad essere invitate a presentare 
offerta a successiva gara indetta dall’Ente. 
Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse superiore, è facoltà 
dell’Amministrazione limitare a 5 (cinque) il numero delle Ditte da invitare, mediante sorteggio. 
L’eventuale sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno  

11 maggio 2017  alle ore   10,00 
nell’ufficio tecnico del Comune di Petralia Soprana ubicato in Piazza del Popolo n. 1, in seduta 
pubblica.  
Si procederà anche nel caso pervenga una sola valida manifestazione di interesse. La Stazione 
Appaltante procederà invitando a gara anche nel caso pervenga una sola manifestazione di 
interesse idonea. 
Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni delle Petralie e dell’Imera-Salso, giusta  convenzione e 
relativo regolamento approvato con le deliberazioni n. 4  e n. 5 del 10.10.2013 dall’Assemblea 
dell’Unione e sottoscritta con il Comune di Petralia Soprana, in data 8 gennaio 2014,  
 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
7.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
8. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.petraliasoprana.pa.it  nella 
sezione “bandi e avvisi di gara” e su Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara 
e contratti”; 

- sull’Albo Pretorio on line. 
 

Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Vaccarella, telefono 0921/684123 fax 
0921/641050,  email  utc@comune.petraliasoprana.pa.it   
 

Allegati: 
- Allegato “A”  - Caratteristiche tecniche minime dello scuolabus 
- Allegato “B”  - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 

Petralia Soprana, 21/04/2017  
F.TO:   IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. 

           Arch. Vincenzo Vaccarella 
 

 


