
 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

ASTA PUBBLICA  

 FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 16 AUTOVETTURE 

SEZ.I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Assemblea Regionale Siciliana - 

Piazza del Parlamento n. 1, CAP 90134 PALERMO. Tel. 0917051111. Telefax 

0917054737. 

SEZ.II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Noleggio a lungo termine di n. 16 

autovetture di rappresentanza all’Assemblea regionale siciliana. 

SEZ.II.1.6) Oggetto dell’appalto: Fornitura in noleggio a lungo termine senza 

conducente di autovetture di rappresentanza, alimentazione a diesel, 

carrozzeria berlina tre volumi, cilindrata da 2.500 c.c. a 3.000 c.c., con 

lunghezza non inferiore a metri 4,70, coperte da garanzia della casa 

costruttrice, con immatricolazione non anteriore a 10 giorni dalla data della 

consegna. 

Lotto I: n. 6 autovetture, a trazione integrale con l’allestimento indicato 

nell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto relativo al Lotto 1. 

Lotto II: n. 10 autovetture, a trazione anteriore o posteriore con 

l’allestimento indicato nell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto relativo al 

Lotto II.  

SEZ.II.1.7) Luogo di esecuzione: Palazzo dei Normanni – Piazza Parlamento 

n. 1 – Palermo. 

SEZ.II.1.9) Divisione in lotti: Si. 

SEZ.II.1.10) Varianti: No. 

SEZ.II.2.1) Quantitativo o entità totale: Canone mensile unitario di Euro 

1.300,00, oltre I.V.A., per un costo complessivo annuo, per n. 6 autovetture,  

 



 

di Euro 93.600,00, oltre I.V.A., per il lotto I, e canone mensile unitario di 

Euro 1.150,00, oltre I.V.A., per un costo complessivo annuo, per n. 10 

autovetture, di Euro 138.000,00, oltre I.V.A., per il lotto II, posto a base di 

gara da corrispondere alla ditta aggiudicataria al netto del ribasso offerto per 

ciascun lotto, entrambi per anni tre. 

SEZ.II.2.3)   Durata del contratto:   36 mesi  dalla  data  di  affidamento  del 

servizio.  

SEZ.III.1.1) Cauzioni:  Cauzione provvisoria   Euro 4.000,00, per ciascun 

lotto, definitiva 10% del valore   di  aggiudicazione per ciascun lotto,  da  

prestare   entrambe con   le modalità previste dall’art. 28  del Capitolato 

speciale d’appalto. 

SEZ.III.1.2)  Modalità di finanziamento:   Bilancio  dell'Assemblea   regionale  

siciliana.  

SEZ.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il  raggruppamento di 

prestatori  di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto: Imprese raggruppate 

ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 358 del 1992 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

SEZ.III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti 

minimi di carattere tecnico che questi deve possedere: Prestatori di forniture 

iscritti nel registro delle imprese per il settore di attività rientrante in quelle 

del presente appalto, che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi un 

importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto della gara, pari ad 

Euro 750.000,00 di cui Euro 150.000,00 nell’ultimo anno, per ciascun lotto. 

Le imprese con sede negli stati membri dell’U.E. devono dichiarare di essere  

 



 

iscritte negli albi o nelle liste speciali del proprio stato di residenza. 

SEZ.III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: Dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti minimi indicati alla precedente sez. III.2.1. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: Ai sensi dell’art. 

13, lettera C del decreto legislativo 358 del 1992 e successive modifiche ed 

integrazioni. Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e 

l’importo relativo alle principali forniture  effettuate negli ultimi 3 esercizi 

identiche a quelle oggetto della gara. 

SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: No. 

SEZ.III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi 

e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio: Si. 

SEZ.IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 

SEZ.IV.1.3.1) Avviso indicativo: numero dell’avviso dell’indice della GUCE 

2005/S 16.015151 del 22 gennaio 2005. 

SEZ.IV.2) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 19 

del Decr. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, a seguito di 

ribasso unico percentuale sul prezzo annuale posto a base di gara di Euro 

93.600,00, per il lotto I e di Euro 138.000,00,  per il lotto II. 

SEZ.IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli: Disponibili fino a 7 giorni prima della scadenza fissata per la 

ricezione della offerta indica nella sez. IV.3.3), al costo di 10,00 Euro a 

mezzo versamento intestato ad Assemblea regionale siciliana – Piazza 

Parlamento n. 1 – Palermo, tramite assegno circolare, vaglia cambiario,  

 



 

ovvero tramite versamento sul c/c bancario del BdS, ABI  01020, CAB 

04613, n. conto 600000627. 

SEZ.IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di  

partecipazione:  27 settembre 2005, ore 12.00. 

SEZ.IV.3.5) Lingua: Italiana. 

SEZ.IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta: Sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

SEZ.IV.3.7.1) Persone  ammesse ad assistere  all’apertura  delle  offerte:  Un  

rappresentante per ogni impresa, o raggruppamento di imprese, che abbiano  

presentato offerta. 

SEZ.IV.3.7.2) Apertura delle offerte. Data, ora e luogo: 28 settembre 2005, 

ore 17.00, Assemblea regionale siciliana. 

SEZ.VI.4)   Informazioni  complementari:   Altre   informazioni   relative  alla  

celebrazione   ed    all’aggiudicazione della gara,    nonché alle    modalità di  

presentazione dell’offerta, sono contenute nel disciplinare di gara che può 

essere richiesto all’Assemblea regionale siciliana. 

SEZ.VI.5) Data di invio del bando: _______________. 

Palermo,                             IL SEGRETARIO GENERALE 


