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COMUNE DI ROSSANO VENETO
(Provincia di Vicenza)
Appalto di Servizi per l’individuazione dell’Istituto Finanziario affidatario del Servizio di Locazione Finanziaria - Leasing per la realizzazione (fornitura e posa in opera) di una copertura in legno lamellare di un’area in zona F e di un impianto
fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) - Località San Zenone,
Rossano Veneto (VI). CIG: 0427121764.
Sez.I.I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi 4, c.a.p. 36028 - tel. 0424/547110-125, fax 0424/84935, e-mail llpp@comune.rossano.
vi.it, profilo del committente http://www.comune.rossano.vi.it. Resp. Procedimento: Dott. Paolo Orso Segretario Comunale.
Per Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto sopraccitati I.2) Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale. Non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione appalto: come intestazione. II.1.2) Appalto di Servizi. Luogo prestazione:
Comune di Rossano V., Codice NUTS ITD32 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Leasing finanziario della
durata di anni 20 dei seguenti beni: fornitura, con relativa posa/installazione di una copertura in legno lamellare di un’area
in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) per
un importo complessivo presunto di Euro 1.080.000,00 IVA esclusa. II.1.6) CPV: 66114000. II.1.7) No accordo AAP. II.1.8.)
No suddivisione lotti. II.1.9) No varianti. II.2.1) Entità totale Euro1.188.000,00 (unmilionecentoottantaottomila) IVA inclusa;
valore stimato IVA esclusa: Euro1.080.000,00. II.2.2) Opzioni: trasformazione del tasso variabile in fisso. Riscatto anticipato
parziale. II.3) Durata anni 20/240 mesi. Sez.III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1.1) Cauzione provvisoria 2% valore base d’asta. Garanzia fidejussoria definitiva 10% valore contrattuale (cfr Bando di gara). III.1.2 Mandato irrevocabile di pagamento. III.1.3) Come da capitolato d’oneri. III.1.4) La gara
è riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 10, 106 e 107 del D.lgs. 385/1993 ed agli intermediari
finanziari aventi sede legale nell’Unione Europea abilitati nei rispettivi Paesi d’origine all’esercizio dell’attività di leasing
finanziario ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo riconoscimento.III.2) III.2.1)
Possesso requisiti generali di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06. III.2.2.) Capacita’ economica finanziaria: a) Capitale Sociale
minimo di Euro10.000.000,00 (diecimilioni) - b) fatturato globale ultimo triennio (al netto IVA): Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) - c) fatturato totale ultimo triennio (al netto IVA) del leasing che non dovrà essere inferiore a Euro1.000.000,00
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