
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Museo 

 

                    

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTERMEDIARI FINANZIARI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO (art. 36, comma 2, lettera b) 
D.lgs.50/2016) E SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONTRAZIONE DI UN LEASING 
FINANZIARIO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI N° 1 SCUOLABUS (CIG: da acquisire in fase di 
gara) 
 

(SCADENZA ORE 12:00 DEL 27/10/2017) 
Si rende noto che il Comune di Montepulciano, per procedere a quanto indicato dalla Giunta 
Comunale con atto n.227 del 21/08/2017, intende acquisire manifestazione di interesse per la 
contrazione di un Leasing Finanziario finalizzato all’acquisto di una scuolabus le cui caratteristiche 
vengono descritte nell’allegato capitolato di gara per l’affidamento della fornitura dello scuolabus il 
cui acquisto dovrebbe essere finanziato tramite Leasing Finanziario, di cui al presente avviso. 
 

Si comunica che il Comune di Montepulciano, mediante la pubblicazione del presente avviso, 
intende espletare un'indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori 
economici interessati all'esecuzione della locazione finanziaria in oggetto. 

L'indagine è effettuata per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di 
almeno n. 5 operatori economici idonei da invitare a procedura negoziata ai sensi degli art. 36 
comma 2 lett. b), e comma 9, e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione 
dell’offerta per l’affidamento della fornitura di cui trattasi. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della eventuale successiva documentazione di gara. 

 
 

STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Sede: Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano 
(SI) 
Codice Fiscale e partita IVA 00223000522 
Telefono 057871221 – Fax 0575 757355 
U.R.L.: www.comune.montepulciano.si.it 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO: 

Gabriella Gallorini 
Telefono: 0578 712228  - FAX 712414 
g.gallorini@comune.montepulciano.si.it 

PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.lgs.50/2016 

 
 



 
1 – OGGETTO 
Procedura negoziata per acquisizione LEASING FINANZIARIO finalizzato all’acquisizione di n. 1 
scuolabus nuovo di fabbrica da destinarsi al servizio di trasporto scolastico, con caratteristiche 
indicate in allegato.   
Il locatore finanziario partecipante alla presente procedura per l’affidamento del servizio di leasing 
finanziario, si obbliga a procedere all’acquisto dello scuolabus dal fornitore individuato mediante 
procedura di gara dall’Amministrazione Comunale. 
 
2 – IMPORTO E PREZZO 
 
Il valore della fornitura è di 63000,00 oltre iva € 13860,00 per un totale di € 76860,00, e 
comprese di spese di trasporto e consegna franco sede comunale, immatricolazione e ogni altro 
onere accessorio. 
Le condizioni contrattuali a base dell’offerta per la locazione finanziaria sono le seguenti: 
 
Le condizioni contrattuali a base dell’offerta per la locazione finanziaria sono le 
seguenti: 
 
Importo: Euro 63000,00 + IVA 
Durata: 072 mesi Periodicità: Mensile 
Canone anticipato: PARI ALL’IMPORTO DI UNA RATA MENSILE + IVA 
Canone periodico (71 rate): i canoni, costanti periodici, MENSILI; 

Decorr. canoni: Il 1° dei 071 canoni scade il 1° giorno del 001° mese successivo alla 
firma del verbale di presa in consegna del bene.  
Offerta: dovrà indicare l’ammontare del canone mensile comprensivo di I.V.A. e di tutti gli oneri 
accessori a carico dell’Ente; 
Tasso: l’OFFERTA DOVRA’ ESSERE CALCOLATA A TASSO FISSO e comprendere nel costo 
complessivo gli oneri inerenti il contratto di acquisto del bene in oggetto, nonché il costo di 
predisposizione della pratica di leasing. 
Nel modulo dell’offerta dovranno essere altresì indicati: 
- importo su cui è stato calcolato il piano di ammortamento; 
- parametro di indicizzazione; 
- spread applicato. 
Opzione finale: obbligatorietà del riscatto del mezzo – percentuale di riscatto finale del 
mezzo pari all’1% (uno%); 
Pagam. fornitore: 100% ricevimento documenti richiesti nell'ordine (così come individuati e 
specificati nel capitolato di gara fornitura scuolabus allegato alla presente manifestazione di 
interesse) 
Oneri gestionali ed assicurativi: a cura e a carico cliente (Stazione Appaltante) 
 
L’Offerta Economica presentata dall’Intermediario finanziario verrà effettuata sul prezzo a base 
d’asta; 
Il “piano di ammortamento definitivo” dovrà essere rimodulato, mantenendo le percentuali ed i 
requisiti dell’offerta, a seguito dell’aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura del mezzo in 
questione. 
 
3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b).  
 
4 – FINANZIAMENTO 
 
FONDI DEL Bilancio Comunale. 
 



 
5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti che possono partecipare alla gara secondo quanto previsto espressamente dal D.Lgs. 1 
settembre 1993 n.385 e ss.mm.ii. sono: 

- Banche iscritte all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/93, 
- Soggetti appartenenti a gruppi creditizi di cui all’art. 64 del D.Lgs. 385/93, 
- Soggetti operanti in ambito finanziario iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari di 
- cui all’art.106 e 107 del D.Lgs. 385/93. 
- Saranno, inoltre, ammessi alla gara anche i soggetti avente sede legale in altri Stati 

dell’Unione Europea, abilitati, nei rispettivi paesi di origine, a fornire servizi di locazione 
finanziaria. 

 
A) Requisiti di ordine generale 
 

Per partecipare alla gara, ciascuna impresa concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione, i 
seguenti requisiti minimi, da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva: 
a) iscrizione nel registro delle imprese e/o nei registri professionali o commerciali nello Stato di 
residenza se Stato U.E. da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa si sensi 
dell’art.83 D.Lgs. 50/2016; 
b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
c) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, c.5 lettera c del D.Lgs. 50/2016, 
d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.47 D.Lgs. 50/2016, relative alla partecipazione 
alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; 
e) inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.48, c.7 D.Lgs. 50/2016, relative alla 
partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di 
partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
f) Adempimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/99. 
 

B) Requisiti di capacità economica-finanziaria 
 
Il soggetto che intende partecipare alla gara deve: aver maturato un fatturato globale d’impresa 
nel triennio 2014/2015/2016, pari ad almeno € 1.000.000,00. 
 
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
Il soggetto che intende partecipare alla gara deve aver stipulato, direttamente o in alternativa 
attraverso il Gruppo Bancario di appartenenza, nel triennio 2014/2015/2016 un ammontare di 
contratti di leasing finanziario pari ad almeno € 300.000,00. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta 
utilizzando esclusivamente il form on line tramite il portale di START https://start.toscana.it/ che 
deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 OTTOBRE 2017. 
 
La stazione appaltante non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i 
concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare (siano essi in numero superiore o 
inferiore a quello indicato dalla normativa di riferimento). Resta inteso che il Comune di 
Montepulciano si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti. 

L’apertura delle manifestazioni di interesse verrà effettuato in data 27 OTTOBRE 2017 ore 
13.00, presso la sede del Comune di Montepulciano – Area Servizi alla Persona – Piazza 
Grande,7 Montepulciano, utilizzando la piattaforma START. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio. 



 L’istanza dovrà essere redatta secondo le procedure della piattaforma START. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza sulla piattaforma START. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 

INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed 
esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la 
documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso. 

Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale START il Disciplinare e gli ulteriori elaborati 
di gara. 

L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di un solo operatore 
economico che ha presentato la propria candidatura. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, il Comune di Montepulciano, quale 
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali dati verranno 
utilizzati ai fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Ai soggetti che compileranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 del 
citato d.lgs. 193/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli. 

ULTERIORI PRECISAZIONI: 

Validità delle Istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la 
procedura negoziata indicata in oggetto. 

Eventuali concorrenti stranieri abilitati, nei rispettivi paesi di origine, a fornire servizi di locazione 
finanziaria. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento in questione, i quali oltre a dover essere 
riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, 
verranno accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Gabriella Gallorini 0578 712228 – e-mail: g.gallorini@comune.montepulciano.si.it 

  

Montepulciano, 6 Ottobre 2017 
Il Responsabile di Area 

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Museo 
(Gabriella Gallorini) 
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www.comune.montepulciano.si.it – istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 


