
POLIZIA MUNICIPALE
CITTA' DI SAVONA

Via Romagnoli, n°38 – 17100 Savona
Telefono (019) 8310447 e Fax (019) 8310430

AVVISO/BANDO DI GARA

Oggetto: - Corpo Polizia Municipale – avviso di procedura negoziata mediante il  sistema del  
cottimo fiduciario ai fini dell'affidamento della fornitura di 4 (quattro) motocicli di grossa cilindrata  
per la Polizia Municipale ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Comunale per il ricorso al sistema 
in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in riferimento all'articolo 125 del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n° 163, in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo  
83 del predetto decreto e successive modificazioni.

Modello indicativamente individuato: modello Honda NC750X o equivalenti.

1. VALORE DELL'APPALTO  E IMPORTO A BASE DI  GARA:  l'importo  complessivo   del 
contratto è già fin d'ora predeterminato  ad € 35.484,25 (trentacinquemilaquattrocentottantaquattro 
virgolaventicinque) oltre  I.V.A.,  nella  misura  di  legge,  comprensivo  dei  costi  per  la  sicurezza; 
significando che detto importo non potrà essere in alcun modo oltrepassato.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto, come da oggetto, sarà aggiudicato con il sistema 
del ricorso al cottimo fiduciario  ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Comunale per il ricorso al  
sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in riferimento all'articolo 125 del  
D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi  
dell'articolo 83 del predetto decreto e successive modificazioni. La presente procedura negoziata,  
previa pubblicazione di avviso, non viene espletata tramite portale CONSIP, stante l'assenza dei beni  
in oggetto in nessuno dei Bandi del Mercato Elettronico presenti alla data del presente avviso.
L'attribuzione  dei  punteggi  avverrà  come  previsto  dal  capitolato  speciale  d'appalto,  scaricabile 
gratuitamente dal sito del Comune all'indirizzo: http://www.  c  omune.savona.it   = >Sezione: gare, 
alienazioni e locazioni => forniture. 
L’offerta economica della ditta partecipante dovrà essere comprensiva di tutte le spese che la ditta  
medesima  dovrà  sostenere  per  l’esecuzione  della  fornitura,  nessuna  esclusa,  ad  eccezione 
dell’I.V.A., nonché comprensiva delle spese sostenute per il costo del lavoro e la sicurezza nelle gare 
di  appalto ai  sensi  di  legge;  tali  costi  dovranno essere  indicati  nell'offerta  separatamente  e  non 
potranno essere oggetto di ribasso.
L’affidamento della fornitura è subordinato al formale visto definitivo per la copertura finanziaria.
Per la valutazione delle offerte anomale si  provvederà ai sensi   dell’art. 87 del predetto Decreto 
Legislativo 163/06. 
La lettera invito potrà essere inviata anche mediante fax o mail.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Comune di Savona, sede del Corpo della 
Polizia Municipale Savona Via Romagnoli n° 38.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: A PENA D'ESCLUSIONE
Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o ad un analogo 
Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente 
agli  altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  per  attività  coincidente  con  quella  oggetto 
dell'appalto;
4.2  -   che  non  si  trovino  in  alcuna  delle  situazioni  previste  dall'articolo  38  del  D.  Lgs.  
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n.163/2006 o dalla normativa vigente, che precludano la partecipazione alle gare d'appalto;
4.3 - che abbiano svolto analoghe forniture, nell’ultimo triennio, per un valore complessivo pari 
almeno a quello del presente appalto, indicando importi, date e destinatari, pubblici o privati;
4.5 -  di poter disporre di una stabile struttura di assistenza tecnica sul territorio nazionale ed 
almeno  una  sede  in  Savona  o  nei  comuni  confinanti  idonea  all'assistenza  tecnica  ed  alle  
necessarie riparazioni dei veicoli oggetto di fornitura.

I requisiti di cui sopra dovranno essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n°  
445; al concorrente aggiudicatario provvisorio potrà essere  richiesta la documentazione probatoria, 
se non acquisibile direttamente, a conferma di quanto dichiarato.
Sono ammesse  a partecipare alla  gara anche imprese appositamente  e  temporaneamente 
raggruppate  ai  sensi  dell'art.  37  del  D.  Lgs.  163/2006.  L'offerta  congiunta  deve  essere 
sottoscritta  da  tutte  le  imprese  raggruppate.  La  dichiarazione  unica  facente  parte  della 
documentazione  richiesta  ai  fini  dell'ammissione  alla  presente  gara  deve  contenere 
l'impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. In caso di avvalimento valgono i 
principi di cui all'articolo 49 del predetto Decreto (Codice dei Contratti).

5. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Ai fini dell’ammissione alla gara e a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione, conforme allo 
schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente bando, deve essere corredata dalla 
seguente documentazione e dichiarazioni, redatte in lingua italiana:
a) certificato  dell’Autorità  competente  o  dichiarazione  sostitutiva,  resa  dal  titolare  o  legale 
rappresentante del concorrente ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che il soggetto concorrente è iscritto alla Camera di  
Commercio o ad analogo albo dello Stato di appartenenza per attività coincidente con  l'oggetto 
dell'appalto, nonché che lo stesso soggetto è regolarmente costituito; se trattasi di Società, quali sono 
i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in  
particolare,  per  le  società  in  nome  collettivo  dovranno  risultare  tutti  i  soci,  per  le  società  in  
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di  
rappresentanza);

 b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della    Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i  
concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello  
Stato di  appartenenza,  con la quale il/i  legale/i  rappresentante/i  del  concorrente  assumendosene la 
piena responsabilità:

b1) certifica di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, del D. Lgs. 163/2006;
si  precisa  che  devono  essere  comunque  dichiarate  tutte  le  condanne  riportate,  spettando  alla  
Stazione Appaltante valutare le medesime e la loro incidenza;

b2) attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli  
oneri  previsti  che possono influire sullo svolgimento  della fornitura  e di  aver ritenuto di  poter 
partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare 
espletamento  della fornitura stessa;

b3) dichiara  di  avere  correttamente  adempiuto,  all’interno  della  propria  azienda,  agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri 
previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza  e protezione fisica dei lavoratori,  nonché  
degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento all'ex 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ora D.Lgs.81/2008;

                   b4)  indica il numero di fax o indirizzo mail al quale vanno inviate, ai sensi del  decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventuali comunicazioni, manlevando la 
Stazione  Appaltante  da  qualsiasi  responsabilità  in  ordine  alla  mancata  conoscenza  delle 
comunicazioni così inviate;

               b5) attesta di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto  Cooperativa anche 
verso  i  soci   e  di  far  applicare  ad  eventuali  Imprese  subappaltatrici,  condizioni  normative  e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si  
svolge  il  servizio,  se  più  favorevoli  nei  confronti  dei  suddetti  soggetti  rispetto  a  quelle  dei 
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e di far  



rispettare ad eventuali Imprese subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia;
                b6)  si impegna, in caso di aggiudicazione, per la prestazione dell'oggetto del presente appalto 

sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, licenze, nulla osta comunque denominati  
prescritte dalle leggi vigenti;

                b7) dichiara di essere a conoscenza che le date delle eventuali successive sedute pubbliche e 
che   il  nome  dell’aggiudicatario  provvisorio  e  definitivo  potranno  essere  comunicate  tramite 
indicazione sul sito internet del Comune di Savona, senza necessità di ulteriori comunicazioni;

                b8) dichiara di essere informato ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 che i dati  
sopra  riportati  e  comunicati  sono  richiesti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  
relativo al presente appalto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

sempre a pena d'esclusione le dichiarazioni di cui alle  lettere b) e c)  dell’articolo 38, 1 comma,  del 
Codice dei Contratti) devono essere rese anche da tutti i  soggetti amministratori muniti di potere di  
rappresentanza  se  trattasi  di  società  di  capitali,  cooperative  e  loro  consorzi,  consorzi  tra  imprese  
artigiane e consorzi stabili, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari  
se  trattasi  di  società  in accomandita  semplice,  coloro che rappresentano stabilmente  l'Impresa  nel  
territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile.

Le dichiarazioni  dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  riunite  o  associate  o  da  riunirsi  o  da  associarsi  le  
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il  
raggruppamento  o il   consorzio o il  GEIE.  Le dichiarazioni  possono essere  sottoscritte  anche da  
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione 
deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 dovranno, preferibilmente,  essere redatte in conformità ai modelli allegati 
al presente avviso.

6. TEMPI  D'ESECUZIONE  DELLA  FORNITURA: l'aggiudicatario  dovrà   concludere  la 
fornitura  di  quanto  oggetto  della  presente  procedura  entro  e  non  oltre  90 (novanta) giorni 
dall'ordine di consegna della fornitura.

7. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO: il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune  e  sul  sito  Internet  all'indirizzo  http://www.c  omune.savona.it   =  >Sezione:  gare, 
alienazioni  e locazioni  => forniture, per  un periodo di  7  giorni  ai  sensi  dell'articolo 9  del 
Regolamento Comunale per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi 
e forniture. 

8. TERMINI PER LA RICHIESTA DI INVITO:  gli  interessati  alla  partecipazione dovranno 
inviare l'apposita richiesta d'invito, in carta uso bollo,  all'Ufficio Protocollo del Comando della 
Polizia Municipale di Savona – Via Romagnoli,  n. 38 - 17100 Savona dove dovrà pervenire  
entro e non oltre le     ore 12:00 (dodici)     del 12/01/2014  , possibilmente utilizzando il fac - simile 
di modello allegato - vedi allegato A)-. 
Non farà fede il timbro della data di spedizione.

MODALITA’ DI SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A SEGUITO DELLA 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

9. ELABORATI  DI  GARA,  OFFERTA,  DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA  PER  LA 
PARTECIPAZIONE,  DURATA CONTRATTUALE:  ai  fini  dell'ammissione  alla  gara i 
soggetti invitati dovranno rispettare quanto indicato nella lettera d'invito  , nonché presentare   
la documentazione inerente la gara, secondo quanto previsto dalla predetta lettera invito.

In  particolare  ogni  partecipante  deve  presentare  oltre  alla  dichiarazione  allegata  al  presente 
bando, copia della lettera invito sottoscritta nell'apposito spazio. La documentazione  in parola 
potrà essere visionata e scaricata gratuitamente dal sito internet di cui ai punti 2 e 7 del presente 
avviso  o  richiesta  all'Ufficio  (previo  accordo  telefonico  al  n.  019  8310422/424/425/431) 
Amministrativo del Comando della Polizia Municipale di Savona, previo pagamento della somma 
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di € 0,88 (zerovirgolaottantotto) mediante versamento sul c/c bancario n. 17/90 presso la Cassa di 
Risparmio di Savona via Aonzo 31 r. (ABI 06310 CAB 10698 CIN H CODICE IBAN IT31 H063 
1010 6980 0000 0001 790) o sul  conto corrente  postale  n.  13298179 intestato a Comune  di  
Savona Servizio Tesoreria, esibendone l'attestazione. L'offerente è vincolato dalla propria offerta 
90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

10.    SUBAPPALTO:  è escluso il subappalto salvo espressa autorizzazione del Comune. Si applica 
l'articolo 118 del  D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti).

11.   ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: L’aggiudicatario dovrà:
● firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta;
● se non avente sede in Savona, l'affidataria dovrà eleggere domicilio in Savona presso la Casa 

comunale.
Il mancato adempimento di quanto disposto, nonché eventuali verifiche negative da cui  risulti che il 
soggetto  concorrente  non  è  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara,  
comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione appaltante e  l’aggiudicatario sarà 
competente il Foro di Savona. Per quanto non previsto valgono le disposizioni che disciplinano la  
materia.

12.  CONTRIBUTO PER L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ai sensi della determinazione  della  Autorità del 24 gennaio 
2008,  non  è  dovuto  trattandosi  di  gara  avente  come  importo  a  base  d'asta  il  limite  inferiore  a  €  
150.000,00 (centocinquantamila).

13.  CODICE IDENTIFICATIVO GARA - (C.I.G.): CIG 605714415.

14. SI  PROCEDERA'  ALL'AGGIUDICAZIONE  ANCHE  IN  PRESENZA  DI  UNA  SOLA 
OFFERTA VALIDA.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La struttura responsabile del procedimento è il Corpo 
della Polizia Municipale  nella persona del Commissario dott. Fabrizio PISANO ( per informazioni 
telefono 019/8310449-431-447).

Savona, 24 dicembre 2014

IL DIRIGENTE/COMANDANTE
(dott. Igor ALOI)


