
  

BANDO DI GARA D’APPALTO 

Forniture 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 

(AAP) ?      NO         SÌ    x  

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

Servizio centrale Affari Generali  Qualità 

Processi   e Organizzazione – Ufficio XVIII 

Via Gaeta n.3    00185 

ROMA ITALIA 

Tel. 06/47618592  Tel.  06.47618802 

 www.tesoro.it  

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  Come al punto I.1       

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  

  Come al punto I.1       

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

  Come al punto I.1     

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:   Livello centrale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE  

II.1.1) Tipo di appalto di lavori: ---- 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture:  Acquisto 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: ---- 



  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?   NO   X SÌ  ٱ 

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice:   Fornitura di autovetture    

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto:  

• Fornitura di n.17 autovetture  appartenenti al segmento C, con motore diesel di ultima 

generazione (common rail) di cilindrata non inferiore a 1900 c.c.; complete di climatizzatore, 

airbag, abs, autoradio, vernice metallizzata; commercializzate in Italia alla data del presente 

bando; con relativo servizio di manutenzione per cinque anni o 150.000 Km.      

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 

prestazione dei servizi: 

 Ministero  delle  Politiche   Agricole  e  Forestali  –  Ispettorato  centrale  Repressione      

 Frodi – Via XX Settembre n.20 - Roma 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare   

Oggetto principale  34110000-1   

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): ----    

II.1.9) Divisione in lotti:      NO     

II.1.10) Ammissibilità di varianti:     NO   

II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

         L’importo presunto dell’appalto in parola viene stimato in Euro  300.000,00 

II.2.2) Opzioni.  Descrizione ed indicazione del momento in cui possono   

esercitarsi:  ---- 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ----- 



  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

a) L’Impresa concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari 

al 5% dell’importo stimato della fornitura. La cauzione dovrà essere presentata secondo le 

modalità  di cui alla legge 348/1982 (numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa).  

b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva, a 

garanzia di tutti gli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale. La 

cauzione dovrà essere presentata secondo le modalità di cui alla legge 348/1982 

(numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa) e sarà svincolata al 

momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. 

III.1.2) Principali  modalità di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:     

        Ordinativo diretto a novanta giorni dall’avvenuto favorevole collaudo 

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

imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario 

dell’appalto:    

E’ ammessa la partecipazione di RTI, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 358/92 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle 

forme previste nei paesi di stabilimento, e di Consorzi di imprese.  

III.2) Condizioni di partecipazione   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del 

fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e 

tecnico che questi deve possedere:  la partecipazione alla gara è aperta 

esclusivamente  alle case costruttrici di autoveicoli  ed i loro rappresentanti in esclusiva o 

importatori ufficiali, purché muniti della dichiarazione di cui alla successiva lettera d). 



  

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: 

L’istanza deve essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara:   

a) documentazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, 

lettere a), b), d) ed e),  del  D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs 358/92 

e s.m.i.;   

c) documentazione relativa all’applicazione delle norme di cui all’art.17 della legge 68/99; 

d) i rappresentanti in esclusiva  o importatori ufficiali, dovranno  presentare dichiarazione 

autenticata  della casa madre, attestante  la rappresentanza in esclusiva riferita al territorio 

nazionale e l’impegno della stessa casa, in caso di aggiudicazione della fornitura, ad 

onorare sotto la propria responsabilità il contratto che sarà successivamente stipulato. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste: ----- 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: ----- 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

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

professione?      SI 

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

le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio?     NO   

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:    Ristretta 

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati?     NO     

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata:  

            Accelerata per motivi d’urgenza 

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: ----    

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto: ----   

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti: ---- 



  

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta: -- 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:    

Offerta economicamente più vantaggiosa (Art.19, comma 1, lett. B del D.L.vo 402/98) 

valutabile in base ai seguenti parametri: 

Prezzo offerto,  caratteristiche tecniche e prestazionali, accessori e dotazioni aggiuntive, 

comfort, funzionalità e sicurezza, servizio di manutenzione aggiuntivo, termini di garanzia e 

rete di assistenza. 

Caratteristiche Punteggio 

Prezzo 400/1000 

Caratteristiche tecniche e prestazionali - Accessori e dotazioni 
aggiuntive, comfort, funzionalità e sicurezza 

500/1000 

Servizio  manutenzione aggiuntivo, termini di garanzia, rete 
assistenza 

100/1000 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

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

aggiudicatrice: ---- 

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

ottenerli 

  COME AL PUNTO I.1 E SITO INTERNET  WWW.TESORO.IT (NEL LINK “CONCORSI E BANDI)   

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

partecipazione:   

 07.01.2004 

   Ora    12,00 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti:  

        23.01.2004 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

� � � � � � X � � � � _______________ 



  

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

propria offerta:  

Per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno utile per la 

presentazione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:   Seduta pubblica 

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

Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 

L’Amministrazione darà comunicazione alle Imprese partecipanti, con almeno 10 giorni di 

preavviso, della data in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle offerte.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?     NO    X       SÌ    ٱ 

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO 

E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI: ----    

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?   

   NO    X        SÌ    ٱ 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

a) L’Amministrazione si riserva la facoltà gi aggiudicare la gara anche in presenza di una 

sola offerta a condizione che l’invito a partecipare venga inviato ad almeno due imprese 

ritenute idonee.  

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :    05.12.2003 

                                          IL DIRETTORE GENERALE  
                                        (Dott. Paolo Coluzzi) 

 


