BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER
TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE
CIG N 5381375 CUP E69J13000420003
Il Comune di MOTTOLA, con sede in Mottola (Ta) Piazza XX Settembre tel. 099/8866902 email
personale@pec.comune.mottola.ta.it) in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore
Amministrativo Area 1^ n. 7 del 17/02/2014 e ai sensi del D. Lgs n. 267/2000
INDICE GARA A PROCEDURA APERTA
per l’affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica di prima immatricolazione, per il
trasporto di Alunni delle scuole medie da espletare ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163
del/2006, secondo il criterio del prezzo più basso.

A) OGGETTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO:
Fornitura “chiavi in mano” di 1 scuolabus con le caratteristiche generali di cui all’allegato
Capitolato.
B) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E SPECIFICHE:
Sono da considerarsi caratteristiche minime e specifiche a pena di esclusione tutte quelle indicate nel
Capitolato di cui all’art.2.
C) IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo complessivo della fornitura posto a base di gara ammonta ad € 56.000
(Cinquantaseimila/00) oltre I.V.A. come per legge, ed è comprensivo di spese di trasporto e
consegna franco sede comunale, immatricolazione e ogni altro onere accessorio per la messa su
strada e circolazione del mezzo.
D) MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara avrà luogo il 18 marzo 2014, alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Mottola. in seduta
pubblica.
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità
indicate nel seguito della presente, è fissato per le ore 13.00 del giorno 17 marzo 2014.
La gara sarà espletata ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, per
mezzo di offerte segrete.
Aggiudicataria sarà la ditta che proporrà il prezzo più basso.
In caso di parità di offerta, in presenza delle ditte interessate si inviteranno le stesse alla
formulazione di una ulteriore offerta a ribasso (art. n. 77 del R.D. n. 827/1924); in assenza si
procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’Amministrazione Comunale potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del responsabile del Procedimento
secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 2, del D.Lgs 163/2006.
Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentati delle imprese concorrenti invitate o le
persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dagli stessi legali
rappresentati.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra
indicato, per ragioni sopravvenute, indipendenti dalla volontà della Commissione di gara che, a
insindacabile giudizio della stessa Commissione, richiedano il differimento della seduta: in tal caso,

verrà comunicata prontamente alle ditte interessate la nuova data per l’esperimento della gara
informale.
E) LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA DEL MEZZO:
Lo scuolabus che verrà fornito dovrà essere consegnato a spese e cura della ditta aggiudicataria,
entro 45 giorni, presso la sede comunale.
Trascorso il 46° giorno utile per la consegna 5, sarà dovuta all’Ente una penale di € 50,00 (Euro
cinquanta) per ogni giorno di ritardo. Quando il ritardo della consegna supera i trenta giorni o
comunque si trascurasse di adempiere ad una o più clausole delle presenti condizioni, l’Ente potrà di
pieno diritto risolvere il contratto e recedere dall’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni,
oltre ai crediti maturati, conseguenti all’applicazione della penale sopra indicata. L’Ente incamererà
direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione e qualora
questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto della fornitura.
Sono a carico dell’appaltatore i rischi per i danni e deterioramenti verificatesi durante il trasporto
dello stesso fino al luogo di consegna.
F) GARANZIE:
Il fornitore sarà chiamato a costituire, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto,
fidejussione bancaria o assicurativa per l’importo pari al 5% del valore del contratto stesso, di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
G) CONDIZIONI MINIMA DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
Le concorrenti per partecipare alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- dichiarazione di aver commercializzato veicoli per trasporto persone (superiori a n.9 porti) in
un’unica fornitura per almeno il triplo della base d’asta nell’anno antecedende la presente
gara.
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 “commercializzazione e assistenza tecnica di
scuolabus anche dotati di attrezzature per disabili” - settori EA 29A e 29B
H) SVINCOLO DALL’OFFERTA:
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni
dall’apertura delle buste, senza propria colpa, non sia stata adottata la determinazione di
aggiudicazione definitiva.
I) OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con
l’indicazione del prezzo richiesto per la fornitura del mezzo perfettamente funzionante,
immatricolato, collaudato e consegnato presso il Comune di Mottola, espresso sia in cifre che in
lettere, dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di
chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto di gara (“OFFERTA FORNITURA UNO SCUOLABUS PER TRASPORTO
ALUNNI”) e indirizzo dell’Amministrazione.
Si precisa che in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale, salvo l’ipotesi di errore palesemente riconoscibile, nella quale ipotesi
prevarrà l’indicazione non riconosciuta errata e rettificata d’ufficio dalla commissione di gara;
l’offerta deve essere scritta senza riserve e condizioni a pena di nullità dell’intera offerta.
L) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE:
La documentazione richiesta al successivo punto M) e la busta sigillata di cui al punto I) contenente
l’offerta, dovranno essere inserite nel plico di invio che dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura.
All’esterno del plico dovrà essere riportata:
- il seguente indirizzo: Comune di Mottola – Piazza XX Settembre – 74017 Mottola (Ta)

-

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto “OFFERTA FORNITURA UNO SCUOLABUS PER
TRASPORTO ALUNNI”;
- la ragione sociale del concorrente;
- la sede del concorrente, alla quale spedire le notizie relative alla gara.
Il plico dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato o corriere
abilitato, o tramite consegna a mano (previa vidimazione dell’Ufficio Comunale del Protocollo)
entro il termine indicato sub D), pena l’esclusione dalla gara.
La seduta di gara si terrà il giorno 18 marzo 2014 alle ore 10.00.
La seduta della commissione è pubblica.

M) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA:
Nel plico esterno le ditte partecipanti alla gara dovranno pena esclusione necessariamente inserire
- relazione tecnica e/o schede tecniche analitiche ed illustrative dello scuolabus offerto,
accompagnate eventualmente da depliants e quant’altro ritenuto idoneo per illustrare il mezzo
offerto (il tutto corredato di timbro e firma dal rappresentante legale della società o ditta);
- dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal rappresentante legale della ditta, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con sottoscrizione non autentica, rilasciata in data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, attestante;
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
b) che nei propri confronti, né nei confronti degli eventuali altri soggetti dotati di poteri per
impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell’ultimo triennio, non
sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31/05/1965, n. 575;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicata o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno allo stato o delle Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale ovvero non è stata pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio a carico degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
(dei quali amministratori con poteri di rappresentanza vanno indicati nome cognome e data di
nascita)
d) che non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e che non abbia presentato
domanda di concordato.
- dichiarazione attestante di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione del prezzo che dovessero intervenire prima della consegna dello
scuolabus, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- capitolato d’oneri, corredato di timbro e debitamente sottoscritto con firma leggibile e per esteso
dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società;
A tali dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. In luogo
della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto, la ditta offerente potrà inserire i
corrispondenti certificati rilasciati dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi a quella
fissata per la gara oppure le copie autentiche. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 11 del D.P.R.
20.10.1988, N. 403, l’Ente appaltante si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di procedere
dopo l’esperimento della gara in oggetto, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
eventualmente presentate dalle ditte concorrenti. Tutti i documenti presentati dalla ditta
aggiudicataria saranno trattenuti dall’Ente, mentre quelli presentati dalla ditte non aggiudicatarie
saranno restituiti, salvo l’offerta, una volta effettuata l’aggiudicazione.
- dichiarazione di aver commercializzato veicoli per trasporto persone (superiori a n.9 porti) in
un’unica fornitura per almeno il triplo della base d’asta nell’anno antecedende la presente gara.
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 “commercializzazione e assistenza tecnica di scuolabus
anche dotati di attrezzature per disabili” - settori EA 29A e 29B
- Documento attestante che il Veicolo è dotato di certificazione antiribaltamento ECE ONU N66
- Dichiarazione di avere officina autorizzata casa madre, nell’ambito della provincia, che garantisce
assistenza su ogni componente del veicolo.

N) TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
l’appalto della fornitura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno debitamente conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e
la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Mottola, 17 febbraio 2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo Area 1^
Dott.ssa Anna DE CRESCENZO

