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CITTÀ DI VENARIA REALE 
PROVINCIA DI TORINO 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Ufficio Amministrativo 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE 

PER LA POLIZIA MUNICIPALE 

 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI VENARIA REALE – COMANDO DI POLIZIA 

MUNICIPALE – VIA SCIESA N.58 – 10078 VENARIA REALE – TEL.011/4072307 – FAX 

011/4072335 – E mail:poliziamunicipale@comune.venariareale.to.it; 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette;  

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 

55 ed 83 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163  e s.m.i. con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

4) Forma dell’appalto: SERVIZIO; 

5) Luogo di prestazione dei servizi: VENARIA REALE; 

6) Categoria del servizio e sua descrizione: NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE: 

NOLEGGIO DI DUE VEICOLI SENZA CONDUCENTE, Importo base d’asta € 61.200,00; 

7) Durata del servizio: 36 mesi dalla data di consegna o ritiro dei veicoli; 

8) Termine per la fornitura dei veicoli giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di affidamento. Saranno prese in considerazione anche le offerte di Imprese 

che nell’offerta tecnica dichiareranno tempi di consegna diversi, ma che comunque non 

dovranno essere superiori ai 3 mesi dalla data di affidamento; 

9) a) il capitolato d’oneri ed i documenti complementari possono essere richiesti al 

Comando di POLIZIA MUNICIPALE DI VENARIA REALE – VIA SCIESA N.58 – 10078 

VENARIA REALE – TEL. 011/4072307 – FAX 011/4072335 –  

Email:polizia municipale@comune.venariareale.to.it; 

b) termine ultimo per la presentazione di tale domanda fino al 6° giorno antecedente il 

termine di presentazione delle offerte; 

10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 2/11/2011; 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: COMUNE DI VENARIA REALE – 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – VIA SCIESA N. 58 – 10078 VENARIA REALE; 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: ITALIANO; 
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11) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  legali rappresentanti dei 

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega 

b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 

3/11/2011 alle ore 9:30 presso COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, eventuale 

seconda seduta pubblica il giorno 4/11/2011 alle ore 9:30 presso COMANDO DI POLIZIA 

MUNICIPALE. 

12) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

1.224,00 pari al 2% dell’importo complessivo triennale 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 delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.. 

13) La spesa è finanziata interamente con fondi propri del Comune.  I pagamenti saranno 

effettuati con le modalità ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme 

regolamentari in materia di contabilità pubblica. 

14)  L’eventuale raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto sarà 

quello previsto dall’art.37 D.lgs 163/2006; 

15) a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  nonché i 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del  Dlgs 

12.04.2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b ) 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. 

c) In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  

tecnica e professionale  necessaria, dovranno: 

♦ Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato 

di residenza 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, 

n. 163; (1) 

d) Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 

utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione 

prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 

e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo 

articolo. 
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16) L’offerente è vincolato alla propria offerta: per 180 giorni (centoottanta) dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte 

17) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. (2): 

 

criteri discrezionali ponderazione criteri vincolati ponderazione 

Caratteristiche peculiari 
degli automezzi offerti, se 
differenti da quelli indicati 
dall’Ente 

20 su 100 Prezzo 20 su 100 

Punti di assistenza tecnica e 
officine meccaniche e 
servizio offerto 

30 su 100   

Disponibilità di dotazioni 
accessorie comprese nel 
canone di noleggio, oltre 
agli allestimenti richiesti 
dall’Ente 

20 su 100   

Tempi di consegna veicoli 10 su 100   

 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163 e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati;  (3) 

18) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  T.A.R. del PIEMONTE, Corso Stati 

Uniti 45, CAP 10129, Città TORINO (Italia)  

19) – Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 

elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DI VENARIA REALE nei giorni DA LUNEDI’ A GIOVEDI’ DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 

12,00 E DALLE ORE  14,00 ALLE ORE 16,00 E IL VENERDI’ DALLE ORE 09,00 ALLE 

ORE 12,00. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 

www.comune.venariareale.to.it 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163. Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le giustificazioni di cui 

agli articoli sopraccitati. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide ex 

art. 55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006, n. 163; 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 

47 del D.lgs 163/2006)  qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti 

in euro. 
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- I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

20) Responsabile del procedimento  è LABARTINO Annalisa – Responsabile Bilancio della 

P.M.  

 

Il Dirigente 

(dott. Luca VIVALDA) 

 

 

*************************************************************************** 

 

 
(1) 

Art. 41 
(Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)  
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese 
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:  
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385;  
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il 
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi.  
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente,nonché 
gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere 
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del 
bilancio.  
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è 
tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).  

Art. 42.  
(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)  
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in 
uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o 
dei servizi:  
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di 
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;  
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, 
di quelli incaricati dei controlli di qualità;  
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle 
misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio 
o di ricerca di cui dispone;  
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della 
stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale 
organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano 
rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se 
necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della 
qualità;  
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, 
in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;  
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di 
gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;  
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di 
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;  
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il 
prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;  
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;  
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l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia 
certificata a richiesta della stazione appaltante;  
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 
qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti 
o norme.  
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e 
requisiti devono essere presentati o dimostrati.  
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener 
conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.  
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti 
di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici 
prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata 
mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.  

  

(2) 

I criteri di valutazione e le modalità di ponderazione sono descritti ed elencati all’art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 

 

(3) 

� Es.:  Criterio prezzo (fattore ponderale 50). Il punteggio massimo (punti 50) è attribuito all’offerta con il 

prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un punteggio minore determinato dalla formula : prezzo minimo 

offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo. 

� Es. termine di consegna (fattore ponderale 10). Verrà attribuito un punto per ogni settimana di anticipo sulla 

consegna rispetto alle previsioni di capitolato, fino ad un massimo di 10 punti 

� Etc.  

 

 

 


