
Socio Unico Comune di Arenzano
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA

per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipulazione

di un finanziamento bancario per l’acquisto di macchina operatrice
autospazzatrice 

 

ARAL IN HOUSE S.R.L. rende noto che intende avviare una procedura negoziata ai sensi
dell’art.  36 comma 2 lettera b) del  D. Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un Istituto di
Credito  con  il  quale  assumere  un  finanziamento  per  l’acquisto  di  macchina  operatrice
autospazzatrice modello C201 Johnston Sweepers fornita dalla società FARID Industrie S.p.a.
la quale si è aggiudicata la Gara indetta per la fornitura del mezzo. (GARA N. 7349769 - CIG
7808064A3D).

Il  presente  avviso  persegue  fini  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  pubblicità,
imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura.

L’avviso,  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  di  ARAL  IN  HOUSE  S.R.L.  non
presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è
impegnativo  per  ARAL  IN  HOUSE  S.R.L.,  che  si  riserva,  in  ogni  caso,  il  diritto  di
sospendere o cessare la presente indagine senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di
qualsivoglia  natura,  indennizzo  o  rimborso  dei  costi  eventualmente  sostenuti  per  la
partecipazione  alla  presente  indagine  di  mercato.  La  presentazione  di  manifestazioni  di
interesse ha il solo scopo di comunicare a ARAL IN HOUSE S.R.L. la disponibilità ad essere
selezionati, al fine di specificare una rosa di operatori economici dalla quale individuare i
soggetti cui inviare richiesta di offerta.

L’importo del finanziamento è di € 84.200,00 (ottantaquattromiladuecento/00).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente Avviso di indizione di Gara ha lo scopo di individuare l’Istituto di credito
con  il  quale  contrarre  un  finanziamento  per  l’importo  di  €  84.200,00
(ottantaquattromiladuecento/00) della durata di 5 (cinque) anni con relativa rata di
pagamento  mensile  al  fine  dell’acquisto  di  macchina  operatrice  autospazzatrice
modello C201 Johnston Sweepers fornita dalla società Farid Industrie S.p.a..

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 del
D.P.R.  207/2010  e  ss.mm.ii.  in  vigenza  del  regime  transitorio.  Agli  operatori  economici
concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, è vietato
partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di
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Socio Unico Comune di Arenzano
concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale,  qualora  gli  stessi
abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti  o  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete.  Non  è  ammessa  la
partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative
offerte siano imputabili  ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  In
particolare,  non  sono  ammesse  offerte  da  parte  di  società  di  persone  o  capitali  aventi
rappresentanti  in  comune,  senza  che  le  stesse  si  raggruppino.  La  gara  è  riservata
esclusivamente a istituti di credito autorizzati in Italia, nonché alle succursali delle banche
comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, ed iscritte nell’apposito albo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia
bancaria e creditizia) e a intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’ art. 107
del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia). 

Gli  operatori  economici,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
candidatura, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016.

REQUISITI RICHIESTI
Saranno invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016 gli operatori economici che dovranno, a pena di esclusione, dichiarare ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

a) la propria iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs.
01/09/93 n. 385 e s.m.i. (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero la propria
iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.
delle Leggi in materia bancaria e creditizia); 

b)  il  possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  bancaria  rilasciata  dalla  Banca
d’Italia; 

c)  di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

d)  l’iscrizione  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura. 

CRITERIO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELL’OPERATORE  ECONOMICO
AFFIDATARIO  

Il servizio sarà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del  D.lgs.  50/2016.  Si  utilizza  per la  selezione dei  partecipanti  il  criterio  della procedura
ristretta nella quale pertanto presenteranno offerta solo gli operatori economici invitati dalla
stazione appaltante. La società si riserva la facoltà di procedere a trasmissione di invito anche
qualora  dovesse  pervenire  una  sola  manifestazione  d’interesse.  Dato  atto  che  l’appalto
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riguarda l’acquisto di bene, l’offerta è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi,  ambientali  o sociali,  connessi  all'oggetto dell'appalto,  e  l’affidamento avverrà
con l’applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.
Lgs. 50/2016 con le modalità previste nel Capitolato di Gara, da determinarsi attraverso
la indicazione da parte  del  concorrente del  valore numerico (espresso in cifre  ed in
lettere) del TAEG che verrà applicato.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli  operatori  economici  interessati  devono  far  pervenire,  a  mezzo  PEC,  la  domanda  di
partecipazione,  redatta  sul  modulo  allegato  al  presente  avviso  esplorativo,  al  seguente
indirizzo: ARAL IN HOUSE S.R.L. – Ufficio Gare e Contratti  – Via Pian Masino, snc –
16011 ARENZANO (GE) mail PEC acquisti.aralinhouse@legalmail.it,  entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 22 marzo 2019 così come previsto dall’art. 61, comma 6, lettera a) visti
i motivi di urgenza in capo alla stazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del candidato,
o  da  procuratore  (in  tal  caso  dovrà  essere  allegata  copia  della  procura)  e  corredata  da
dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’allegato al presente
avviso esplorativo.   Tutte  le  dichiarazioni  sono rilasciate  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e
ss.mm.ii.  e  devono essere corredate da documento di  identità del  dichiarante,  in corso di
validità.   Non saranno ammesse e prese in considerazione istanze incomplete ovvero non
sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore.
Il recapito della domanda in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss.mm.ii. si comunica che i dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati in
relazione alle operazioni di espletamento della gara medesima ed alle successive esigenze
contrattuali ed agli adempimenti legali e fiscali, conseguenti l’affidamento. Il trattamento sarà
effettuato  mediante  l’utilizzo  di  strumenti  e  procedure  idonee  a  garantire  la  sicurezza  e
riservatezza del soggetto interessato ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o persone
non  autorizzate,  sia  mediante  supporti  cartacei  che  attraverso  l’ausilio  di  strumenti
informatici.  

In particolare, si comunica che:  

- Il  trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni,  svolti  con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione,  l’organizzazione,  la  conservazione,  l’elaborazione,  la  modificazione,  la
selezione,  l’estrazione,  il  raffronto,  l’utilizzo,  l’interconnessione,  la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e distribuzione dei dati.  
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- I dati  saranno trattati  per le finalità connesse all’espletamento di tutte le fasi relative

all’appalto in questione.

- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.  

Titolare del trattamento dati è la dott.sa Simona Ferrando, Amministratore Unico.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso: Ufficio Gare e Contratti
– tel. 010 9130294 – mail: info@aralambiente.it.  

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.sa Simona Ferrando Amministratore Unico.

Arenzano, 06 marzo 2019                    (F.to Il Resp. del Procedimento Amministratore Unico) 

Dott.sa Simona Ferrando
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