
CITTA’ DI VERCELLI 

SETTORE FINANZIARIO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE 

Servizio Provveditorato ed Economato 

 

P.za Municipio, 5 – Vercelli 

Tel. 0161/596253 – 596277 Fax 0161/596210 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER IL TRIENNIO 2015–2017. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Ente appaltante :      COMUNE DI VERCELLI  

Indirizzo             :      P.zza Municipio n. 5 – cap. 13100 

Telefono              :      0161/5961 

 

2. PROCEDURA DI GARA 

Appalto da affidare ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, 

all’offerta comportante per l’Amministrazione comunale la minor spesa, risultante dalla più alta 

percentuale di sconto offerta, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni.  

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Luogo di esecuzione :                      COMUNE DI VERCELLI 

Descrizione del servizio:  affidamento servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà 

comunale per il triennio 2015-2017. 

L’importo triennale posto a base d’asta del servizio in oggetto è presuntivamente pari ad € 83.400,00 (euro 

 ottantatremilaquattrocento/00), I.V.A. esclusa, ripartito come di seguito: 

  

 LOTTO 1: riparazioni autovetture, pulmini, moto, motocarri e autocarri 

 € 56.400,00 (euro cinquantaseimilaquattrocento/00), I.V.A. esclusa; 

  

 LOTTO 2: riparazione e fornitura pneumatici e relative prestazioni tecniche 

 € 15.000,00 (euro quindicimila/00), I.V.A. esclusa; 

  

 LOTTO 3: riparazioni carrozzeria 

 € 12.000,00 (euro ottomila/00), I.V.A. esclusa. 

  
 

Si precisa che per i lotti 1 e 3, l’incidenza del costo della mano d’opera sul totale dell’ammontare del 

 servizio (prestazioni tecniche) è pari al 60% (sessanta per cento), mentre l’incidenza del costo dei pezzi di 

 ricambio e materiali di consumo è pari al 40% (quaranta per cento); per il lotto 2 l’incidenza del costo della 

 mano d’opera sul totale dell’ammontare del servizio (prestazioni tecniche) è pari al 30% (trenta per cento), 

 mentre l’incidenza del costo dei pneumatici è pari al 70% (settanta per cento). 

 

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, ai requisititi di ordine generale, economico-finanziari, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto) ed il capitolato speciale di appalto sono visibili sul sito: 

www.comune.vercelli.it. 

 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA  DI    

APERTURA DELLE OFFERTE 

Termine   : entro e non oltre le ore 12,00 del   30.12.2014 

Indirizzo  : COMUNE DI VERCELLI “UFF. PROTOCOLLO GENERALE” P.ZZA MUNICIPIO 5 

– 13100 VERCELLI 



Modalità : secondo quanto previsto al punto 1 del disciplinare di gara. 

Si precisa che l’offerta deve essere presentata separatamente per ciascun lotto. È possibile presentare offerta 

solo per uno o più lotti, sempre separatamente. 

Apertura offerte : la gara a procedura aperta verrà esperita il giorno 15.01.2015, alle ore 10,00               

presso  il Settore Finanziario Tributario e Patrimoniale del Comune di Vercelli. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

7. CAUZIONE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata , ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni: 

da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara per il 

lotto oggetto di offerta al netto dell’I.V.A.: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale 

BIVERBANCA di Vercelli; 

 da fideiussione bancaria, polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni 

dalla data stabilita al punto 5 del presente bando. 

 

8. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) 

I codici identificativi della gara (CIG) per ogni singolo lotto sono i seguenti: 

1) Riparazione autovetture, pulmini, moto, motocarri, autocarri N. ZA2121B32E 

2) Riparazione e fornitura pneumatici e relative prestazioni tecniche N. ZBC121B353 

3) Riparazioni di carrozzeria      N. Z5E121B37B 

 

Il codice (CIG) deve essere riportato nella domanda di partecipazione alla gara, come meglio specificato al 

punto 1 del disciplinare di gara. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 82 comma 2, del D.Lgs. 163/2006 

e successive modifiche e integrazioni a ditte aventi la sede operativa nel territorio del Comune di Vercelli 

o che abbiano dichiarato nell’istanza di partecipazione l’impegno ad aprire sede operativa nel territorio del 

Comune di Vercelli entro la data di inizio dell’affidamento del servizio (rif. data determinazione 

affidamento del servizio). 

Relativamente ai singoli lotti, l’incidenza massima, come stabilita al punto 3 del presente bando, verrà 

attribuita alla più alta percentuale di sconto offerta, mentre alle altre percentuali di sconto verrà assegnata 

un’incidenza determinata in proporzione. 

 

10. OFFERTE ANOMALE 

Ai fini dell’individuazione e verifica delle offerte anomale si procederà ai sensi degli art. 86, 87 e 88 del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara 

 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

La gara sarà presieduta dal Direttore del Settore Finanziario Tributario e Patrimoniale 

a. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua 

e conveniente 

b. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio 

c. Foro competente per le eventuali controversie derivanti dal contratto è quello in cui ha sede la stazione 

appaltante. 

 

Vercelli,                         

                                                                      

IL PRESENTE BANDO E’ DISPONIBILE AL SITO INTERNET :www.comune.vercelli.it 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE 

      (Dr. Silvano ARDIZZONE) 


