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COMUNE DI BISIGNANO 
(Provincia di Cosenza) 

87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178  

C.F. e P.I. 00275260784 
PEC: comune.bisignano@mailcertificata.biz 

           

 
S E T T O R E   S E C O N D O 

S E R V I Z I   S O C I A L I 
Prot. N.  15653                         Bisignano, 10 settembre2012 

 

BANDO  DI  GARA 
 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA A 

RISCATTO FACOLTATIVO ( LEASING A TASSO FISSO ) DI N. 1 

AMBULANZA DI TIPO “A”.   

 

CPV: 34114121-3 (AMBULANZE). 

CIG: 4515143DDC 

 
1) Ente appaltante : Comune di Bisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87043  Bisignano 

(CS) - tel. 0984951071-2-3-4 / Fax 0984951178 - Partita IVA 00275260784, Indirizzo Internet : 

www.comune.bisignano.cs.it; 

 

2) Oggetto dell’appalto 
     L’appalto consiste nell’affidamento della fornitura di  n° 1 AMBULANZA di soccorso, “di tipo 

A” nuova di fabbrica, ivi inclusi i servizi di assistenza e manutenzione per l’intero periodo 

contrattuale (anni 5 dalla data di accettazione da parte dell’Amministrazione) con le 

caratteristiche tecnico - costruttive e, secondo le modalità  e le condizioni contrattuali indicate 

nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda 

  

3) Importo a base di gara – Valore complessivo dell’appalto 
Il valore a base d’asta della fornitura è stimato in di € 74.000,00 ( Euro settantaquattromila/00) 

IVA esclusa e comprese spese di trasporto, collaudo, immatricolazione ed ogni altro eventuale 

onere accessorio. Nell’importo sono compresi gli oneri finanziari per l’operazione di LEASING 

FINANZIARIO A TASSO FISSO da estinguere in cinque anni, con 10 canoni semestrali 

periodici posticipati, con riscatto facoltativo.    

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, poiché trattasi di mera fornitura senza posa 

in opera. 

 

4) Descrizione della fornitura 
      Trattasi di fornitura di bene strumentale necessario, da concedere in comodato d’uso 

all’Associazione Croce Rosa “ S. Umile” da Bisignano, i cui elementi descrittivi di dettaglio 

sono contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, allegati. 

 

5) Riferimenti normativi 
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       L’appalto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dal 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ( Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici) 

oltre a quanto previsto nei documenti di gara. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e 

al capitolato speciale d’appalto.  

 

6) Luogo di esecuzione 
      Luogo di esecuzione della fornitura  è il Comune di Bisignano (CS).    

      Le caratteristiche generali e particolari tutte della fornitura sono specificate nel capitolato 

speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e relativi allegati, disponibili sul sito internet del 

Comune medesimo.  

 

7) Specifiche dell’appalto 
       Il complesso della fornitura deve essere reso in modo unitario. Non è consentita la 

partecipazione solo per parti della stessa fornitura.    

       E’ tassativamente vietato la cessione della fornitura in tutto o in parte.  

       Il presente appalto consiste in un unico lotto. 

  

8) Garanzie richieste: 

        CAUZIONE PROVVISORIA 
        E’ a carico dei concorrenti, pena l’esclusione, la cauzione provvisoria pari al 2% del valore 

complessivo presunto a base d’asta , costituita mediante: 

• Assegno circolare intestato a “ Comune di Bisignano (CS) – Servizio Tesoreria”; 

• Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune. La fideiussione dovrà 

prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento 

della gara. 

A norma dell’art. 75, comma 8,  del D. Lgs. 163/2006 la garanzia, in qualunque modo 

prestata, deve essere, a pena di esclusione, corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del 

medesimo decreto legislativo richiamato, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della 

cauzione provvisoria e quindi anche in caso di versamento in contanti, in titoli del debito 

pubblico o con assegno circolare. 
Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti risultanti non aggiudicatari immediatamente dopo 

l’esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente 

immediatamente successivo al primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata 

successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA  
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di 

appalto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle somme che il Comune dovesse 

eventualmente sostenere durante l’esecuzione della fornitura per il fatto dell’appaltatore, a 

causa di inadempimento o cattiva esecuzione della stessa fornitura, l’esecutore della fornitura, 

al momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, è obbligato a costituire un 

deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % dell’importo netto d’appalto, che 

comunque resta regolato dal disposto sancito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, salva 

comunque la risarcibilità del maggiore danno, tramite fideiussione bancaria ovvero polizza 

assicurativa, che prevede 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 la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
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Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse 

dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della fornitura. In caso di inadempienza 

la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo 

dal corrispettivo dell’appalto. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, 

anche dopo la scadenza del contratto. 

La costituzione della cauzione definitiva resta, comunque, regolata dall’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006. 

 

9) Finanziamento 
      La spesa è finanziata con fondi propri di Bilancio. La fornitura dovrà essere proposta a mezzo 

contratto di Leasing Finanziario da estinguere in cinque anni, con 10 canoni semestrali periodici 

posticipati, con riscatto facoltativo.  

Le modalità di pagamento e le caratteristiche del contratto di leasing sono descritte nel  

capitolato speciale d’appalto. 

 

10) Soggetti che possono partecipare alla gara 
       Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nel disciplinare di gara a cui si rinvia. 

 

11) Requisiti di partecipazione 
       I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

       a) iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per idonea attività, nonché, se  

società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa 

vigente. 

       b)  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

       c)  assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di leggi vigenti. 

       d)  requisiti di capacità economica-finanziaria  specificati nel disciplinare di gara cui si rinvia. 

        Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

 

12) Procedura di gara 
      Procedura aperta a favore dell’offerta al prezzo più basso. 

 
13) Procedure per la partecipazione alla gara  

Le modalità di presentazione delle offerte e la procedura per la partecipazione alla gara è 

dettagliatamente specificata nel Disciplinare di gara cui si rinvia. 

 

14) Termine ultimo per la presentazione dell'offerta: Le offerte devono pervenire entro le ore 

12,00 del giorno martedì 25 settembre 2012 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bisignano. 

 

15) Data di celebrazione dell'appalto: : l’appalto sarà celebrato, in continuazione, presso la Sede 

Comunale alle ore 10,00 del giorno mercoledì 26 settembre 2012, da un'apposita 

Commissione. 

  

16) Elementi ulteriori. 
      Ogni elemento specificativo dell’appalto è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato  

speciale d’appalto. 

 

17) Documentazione acquisibile. 
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Il presente bando, il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto e tutti i loro allegati sono 

disponibili sul sito internet : www.comune.bisignano.cs.it - Non è consentito richiedere la 

documentazione a mezzo fax o servizio postale o posta elettronica. 

 
18) Responsabile unico del procedimento: Fortunato BISIGNANO – Resp.le II° Settore – 

Servizi Sociali del Comune di Bisignano (CS). 

 

Il presente bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI V Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n. 105  del 10/09/2012.       

 

                                                                              Il Resp.le  del II Settore  

                                                                             F.to  Fortunato BISIGNANO 


