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COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Corpo di Polizia Municipale - Via G.B. Vico, 4, tel 0818321245 
- fax 0818363261 Bando di gara per la fornitura di n. 6 autovetture per compiti di Polizia Municipale 
mediante formula di leasing finanziario. L’importo della fornitura a è fissato in E. 140.000,00 oltre 
iva. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione alla delibera di G.M. n. 243 del  27/5/2003, è indetta, per il giorno 07/08/2003 alle ore 
9:30 presso il Comando di Polizia Municipale sito in Via G.B. Vico, n. 4, gara per la fornitura di n. 6 
autovetture allestite per compiti di Polizia Municipale. 

La Fornitura dovrà avvenire mediante formula di Leasing finanziario con le seguenti condizioni: rate 
non superiori a 42 mesi, con facoltà di acquisto a fine locazione mediante il pagamento di un riscatto non 
superiore all’1 (uno) percentuale; acconto per ogni vettura non superiore al 15 (quindici)% impegno 
economico per l’anno 2003 non superiore ad Euro 20.000,00. 

La gara è indetta nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di forniture di beni e 
servizi. 

La ditta concorrente dovrà far pervenire l’offerta a mezzo di raccomandata A/R entro le ore 14:00 
del 05/08/2003 secondo le modalità specificate nel bando di gara. 

L’offerta economica dovrà contenere in cifre ed in lettere il prezzo complessivo al ribasso della  
fornitura. 

Si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto l’importo complessivo più 
basso risultante dalla somma delle rate previste nei piani di ammortamento di ciascuna autovettura 
comprensivi di acconto, spese di istruttoria del leasing finanziario, spese di allestimento (come da scheda 
tecnica) e del riscatto di fine locazione. In caso di offerte uguali si procederà, a norma di legge, mediante 
sorteggio. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni del Capitolato Speciale. 

Possono partecipare alla gara gli iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria idonea e compatibile 
all’esecuzione di che trattasi. 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, Responsabile del procedimento 
amministrativo è il M.llo Stefano  Savarese, presso l’Ufficio Amministrativo del Corpo di Polizia Municipale 
di Caivano, sito alla Via G.B. Vico, n. 4, tel. 0818316931 - 081/8321245. 

Gli atti di gara: Bando di gara, Capitolato Speciale di appalto, scheda tecnica e modello di 
autocertificazione, sono al sito internet: www.poliziamunicipale.it/caivano.na, e-mail 
pmcaivano@libero.it. 

Il Dirigente della P.M. 
Dr. Gaetano Alborino 

 


