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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

(importo superiore a 207.000,00 Euro) (1) 

Criterio del prezzo più basso 

BANDO DI GARA DA INVIARE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA U.E.  

 

Unione europea 

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo  Fax (+352) 29 29 42 670  

Posta elettronica: ojs@publication.europa.eu Info e formulari on-line: 

http://simap.eu.int 

 

Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

Carta di identità nazionale: (se noto) 

Indirizzo postale: VIA DELLA PISANA 1301 

Città: ROMA Codice Postale: 00163 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: 

SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE –  

AREA TECNICO MANUTENTIVA 

All’attenzione di: ING. CLAUDIO DELLO VICARIO 

Telefono 

+39 0665937927 

Posta elettronica: cdellovicario@regione.lazio.it Fax: 06/65932890 

Indirizzi internet: 

Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) www.consiglio.regione.lazio.it 

Indirizzo del Profilo del committente: (URL) www.consiglio.regione.lazio.it 

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)  

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) NO 

Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate  

Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 

  I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l’allegato A.I)  

Il Capitolato Tecnico ed il Disciplinare di gara, compreso di allegati, sono disponibili presso: 

  I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l’allegato A.II)  

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 

  I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l’allegato A.III)  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, 

inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

internazionale 

 Altro (specificare) 
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 Agenzia/ufficio regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

 Istruzione 

 Altro: (specificare) 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  SI   NO  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE LEASING DELLA DURATA DI 60 MESI DI NR. 3 MINIBUS 

PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DEL PERSONALE, DA E VERSO LA SEDE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – Via della Pisana, 1301, Roma – (art. 3 c. 9, D.Lgs. 163/06) 

CUP F89D15000260002 CIG: 6152091219 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico 

dell’appalto o degli acquisti)  

 Lavori                                Forniture                          Servizi                              

 Esecuzione 

 Progettazione ed esecuzione 

 realizzazione con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni 

delle Amministrazioni aggiudicatrici 

 Acquisto 

 Leasing 

 Noleggio 

 Acquisto a riscatto 

 Una combinazione di questa forme 

Categoria di servizi n.:[  ][  ] 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

COMUNE DI ROMA 

SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO –  

VIA DELLA PISANA, 1301 – 00163 ROMA - ITALIA 

Codice NUTS [IT]  [ITE4]  [ITE43]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 L’avviso riguarda un appalto pubblico  

 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro  

 L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

 Accordo quadro con diversi operatori    Accordo quadro con un unico operatore  

Numero      [   ]  [   ]  [   ]   

oppure             

(se del caso) numero massimo [   ]  [   ]  [   ]   di partecipanti all’accordo  

Durata dell’accordo  quadro: 

Durata  in anni:      [   ]  [   ]                          oppure  in mesi:    [   ]  [   ]  [   ]   

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:           

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:   [                                          ]                                         Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Oppure 
Valore tra [                                          ] e [                                          ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto)  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  

Fornitura a lotto unico di nr. 3 minibus per l’espletamento del servizio bus navetta a favore dei dipendenti del Consiglio 

Regionale del Lazio e del personale equiparato, o comunque appositamente autorizzato, da e verso la sede 

dell’Amministrazione, sita in Roma, Via della Pisana nr.. 1301. 

Il lotto unico si compone dei seguenti nr. 3 minibus alimentati da carburante diesel: nr. 2 minibus adulti da 22 posti a sedere 

+ 1 posto per il guidatore e nr. 1 minibus adulti da 8 posti a sedere + 1 posto per il guidatore. 

L’importo viene corrisposto attraverso un finanziamento leasing di durata quinquennale (sessanta mesi) con anticipo (rata 

nr 1) pari al 10% del prezzo oltre IVA di legge e con un riscatto finale pari all’1% del prezzo oltre IVA di legge. Il prezzo  

residuo verrà finanziato e rimborsato mediante nr 59 rate mensili a canone fisso ed invariabile, comprensivo di capitale ed 

interessi di leasing. 

La fornitura avverrà mediante la stipula di un unico contratto nel caso in cui la ditta affidataria della fornitu ra sia autorizzata 

alla concessione di finanziamenti tramite leasing. 

In caso di ATI verticale, il contratto sarà firmato da entrambi i soggetti ed ognuno risponderà per le obbligazioni contrattu ali 

di propria specifica competenza.  

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del 

caso) 

Oggetto principale 34121500-6 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]      

Oggetti complementari [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ]     
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):   SI   NO   

II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)  

Questo appalto è suddiviso in lotti   SI    NO   

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: 

 un solo lotto     uno o più lotti    tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti   SI    NO   

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

 

Valore stimato IVA esclusa: 292.000,00 €,  euro duecentonovantaduemila/00 comprensivo di tutti gli oneri accessori, 

interessi, immatricolazione, IPT, collaudo, messa su strada, trasporto, consegna, manutenzione (art. 5 del Capitolato tecnico) 

etc. senza esclusione di alcuna spesa necessaria per la fornitura “chiavi in mano" dei tre minibus  

 

 

II.2.2) Opzioni (se del caso)    

Opzioni       si   no 

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

 

(se noto), Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi:           [  ]   [  ]    oppure in giorni  giorni:         [  ]   [  ]   [  ]   [  ]     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)    

L’appalto è oggetto di rinnovo      si   no 

Numero di rinnovi possibile (se noto):    [  ]   [  ]   [  ]       oppure Valore tra      [  ]   [  ]   [  ]   e [  ]   [  ]   [  ]    

 

(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 

in mesi:   [  ]   [  ]      oppure in  giorni:   [  ]   [  ]   [  ]   [  ]   (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione  

Durata in giorni: 60 (dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva) 

oppure   

inizio                    [  ][  ] / [  ][  ] / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

conclusione          [  ][  ] / [  ][  ] / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 5.840,00 pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163.  

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 

dell’articolo sopraccitato. 



 

 5  

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzion e pecuniaria 

di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella misura pari all’ 1‰   e cioè pari ad € 292,00 

(duecentonovantadue/00). 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario dell’appalto:  

- imprese di leasing, come meglio definite nel disciplinare di gara, in tal caso assumendosi anche tutti gli obblighi e le 

responsabilità relative alla fornitura dei mezzi e ricorrendo, all’occorrenza, all’avvalimento per quanto concerne i requisit i di 

capacità relativi alla fornitura;  

- raggruppamenti di impresa (RTI o consorzi o GEIE), composti da imprese di leasing, come meglio definite nel disciplinare di 

gara, in posizione di mandanti, e fornitori dei mezzi; in tal caso le imprese di leasing ed i fornitori risponderanno, 

rispettivamente, in relazione alle specifiche obbligazioni assunte. 

Ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applicano le disposizioni d i cui all’art. 37 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. salvo quanto sopra in tema di responsabilità.  

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato tecnico d’appalto 

III.1.4)  Altre condizioni particolari   

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari    si   no 

Ai fini della partecipazione alla presente gara è considerata indispensabile la presenza di officina meccanica con relativo 

magazzino ricambi ubicata all’interno dei confini territoriali del Comune di Roma, che deve essere regolarmente 

convenzionata con il Concorrente in data antecedente all’invio della domanda di partecipazione alla presente gara ed essere 

officina specializzata per l’assistenza bus per il tipo di veicoli offerti (allegare a corredo della domanda di partecipazion e 

contenuta nella “busta A - Documentazione Amministrativa”, copia della convenzione e/o copia dei documenti fiscali 

probanti il citato rapporto). 

 

III.2) Condizioni di partecipazione   

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui 

agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

L’impresa partecipante deve dichiarare che il volume d’affari 

dell’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari è 

complessivamente, al netto dell’IVA, non inferiore ad € 

584.000,00 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

L’impresa partecipante deve dichiarare di aver eseguito 

con buon esito contratti di fornitura analoghi, nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per 

un valore complessivo non inferiore ad € 292.000,00 (da 

dimostrare mediante attestazioni di regolare 

esecuzione/buon esito rilasciate dai Committenti) 
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III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati  

 L’appalto riservato ai laboratori protetti 

 L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti  

III.3) Condizioni relative  agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad  una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione  si   no  

(In caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 

 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio  

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio   SI   NO  

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 Aperta 

 Ristretta 

Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 Procedura negoziata 

 

Sono già stati scelti alcuni candidati ( se del caso nell’ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)    SI   NO   

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici 

già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)  

 Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 

dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori    [   ]    [   ]    [    ]  

oppure  

Numero minimo previsto   [   ]    [   ]    [    ]   e (se del caso) numero massimo   [   ]    [   ]    [    ]  

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)  

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da 

negoziare   SI   NO  

IV.2) Criteri di aggiudicazione  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)  

 Prezzo più basso 

oppure  
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 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione 

oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per  motivi dimostrabili) 

 Criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo 

Criteri 

 

Ponderazione 

 

Criteri 

 

Ponderazione 

 

1. [                                        ] 

2..[                                        ] 

3. [                                        ] 

4 .[                                        ] 

5. .[                                        ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

6. [                                    ] 

7. [                                    ] 

8. [                                    ] 

9. [                                    ] 

10.[                                   ] 

  [                                   ] 

  [                                   ] 

  [                                   ] 

  [                                   ]  

  [                                   ] 

IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica   si   no 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  

CIG: 6152091219 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

 si   no 

(In caso affermativo) 

 Avviso di preinformazione  Avviso relativo al profilo di committente  

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] /  [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

 Altre pubblicazioni precedenti  (se del caso)    

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o  il documento descrittivo (nel caso di 

dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  

Data[  ][  ] / [  ][  ]  / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ]  :  [  ][  ]   

Documenti a pagamento    si  no 

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                         ]         Valuta:  [  ][  ][  ] 

Condizioni e modalità di pagamento: 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:      18/05/2015                                      Ora:  12:00   

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di  

procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)  

Data:      [  ][  ] /  [  ][  ]  /  [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                      
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. 

 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

 Altro 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

fino al: [   ][  ] /  [   ][  ] /  [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

oppure 

Durata  in mesi:   al [   ][  ][  ]  oppure in  giorni:   180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data 20/05/2015    Ora: 12:00   

Luogo: [Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Sala Etruschi] 

 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte      SI  NO  

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; 

 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico  si  no 

(in caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea   si  no 

(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o i programmi 

VI.3) Informazioni complementari  

- Vedi Disciplinare di gara e capitolato tecnico d’appalto  

RESPO NSABILE DEL PRO C EDIMENTO   È L’ING. CLAUDIO  DELLO  VICARIO  

VI.4)    Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR LAZIO 

Indirizzo postale: 

Città: Roma Codice Postale: Paese: Italia 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

VI.5) DATA DI SPEDIZIO NE DEL PRESENTE AVVISO       [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

 

 


