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Frazione Clodig 11 - C.A.P.  33040 – Grimacco (Ud) 

 C.F. e  P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax  0432/725179 

PEC: comune.grimacco@certgov.fvg.it 

e-mail: anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it internet: www.comune.grimacco.ud.it  

 
 

 

Prot. 2070 

Data 13.09.2017 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO 

 

ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. B) DEL D.LGS. 
18 APRILE 2016, NR. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 SCUOLABUS PER 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CONTESTUALE RITIRO 
CON VALUTAZIONE DEGLI SCUOLABUS USATI DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI GRIMACCO 

CIG: 7200973EE4 

CUP: E80D17000040006 

 

PREMESSE 

RICHIAMATO l'art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, 
che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferio-
re alle soglie di cui all'art.35, comma 1, lettera c) (€ 209.000,00), possono essere affidati mediante procedu-
ra negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato; 

ATTESO che l'indagine di mercato è stata svolta nel rispetto delle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016 nr.50, tramite indagini di mercato effettuata attraverso consultazione dell’elenco di operato-
ri economici presenti sul MEPA in relazione al prodotto “Scuolabus” da acquisire; 

CHE il Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia del mezzo da acquisire ha determinato di 
procedere alla scelta dei 5 (cinque) operatori economici deducendoli dall’elenco esistente presente sul 
MEPA, informazione che resterà secretata fino al completamento della procedura di gara; 

Tutto ciò premesso 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INVITA 

la S.V.a voler presentare offerta per seguente procedura negoziata: 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1 DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Grimacco - Area Tecnica 

Frazione Clodig 11 – 33040 Grimacco (UD) – 0432725006     fax 0432725179 

pec: comune.grimacco@certgov.fvg.it 

Allegato A 
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profilo del committente: http://www.comune.grimacco.ud.it/ 

codice istat: 030045 

1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi delll'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

Fabello Eliana - Sindaco 

tel. 0432 725006 – fax 0432725179 

indirizzo mail: sindaco@com-grimacco.regione.fvg.it 

pec: comune.grimacco@certgov.fvg.it 

1.3 DOCUMENTAZIONE DI GARA: lettera di invito, disciplinare di gara e allegati, inviati tramite la piatta-
forma MEPA  

1.4 OFFERTE da produrre mediante piattaforma del MEPA relativa alla RDO nr. ____________ 

1.5 STAZIONE APPALTANTE, ai sensi della lettera o) dell’art.3 del D.Lgs 50/2016 – ente pubblico territoria-
le: Comune. 

1.6 SETTORE DI ATTIVITÀ: Amministrazione Comunale 

1.7 DETERMINA A CONTRARRE: come previsto dal comma 2 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 il presente ap-
palto è stato disposto con determina nr.168 del 13.09.2017  del Comune di Grimacco.  

 

SEZIONE 2: OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO 

2.1 DESCRIZIONE 

2.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO  

Fornitura di nr. 1 Scuolabus per alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
Grado, con le caratteristiche meglio indicate nella sezione 2.4, e contestuale ritiro con valuta-
zione degli  Scuolabus di proprietà dell’Amministrazione di Grimacco, con le caratteristiche me-
glio indicate nella sezione 2.5. 

2.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA  

a) Il bando di gara riguarda un appalto pubblico di forniture;  

b) Categoria di forniture: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone (scuolabus) 

c) Luogo di consegna/prestazione: Grimacco(UD);  

d) Codice ISTAT 030045. 

2.1.3 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO  

Oggetto dell’appalto è l’acquisto di uno Scuolabus per il trasporto degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Grimacco, e contestuale riti-
ro con valutazione degli Scuolabus di proprietà dell’Amministrazione di Grimacco 

2.1.4 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Codice CPV 34120000-4 - Autoveicoli per il 
trasporto di dieci o più persone 

2.1.5 LOTTI 

L’appalto è suddiviso in n. 1 (uno) lotto.  
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2.2 VALORE DELL’APPALTO  

 Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016, è 
pari ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) oltre IVA di legge per la fornitura del nuovo 
Scuolabus ed in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA di legge il valore per il ri-
tiro e valutazione degli Scuolabus usati. 
L'importo sopra determinato deve intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni che com-
porranno la fornitura ed ogni altro onere necessario per dare il veicolo consegnato presso la 
sede indicata e pronto all’uso.  

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono 
previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs 81/2008.  

2.3 TERMINE DI FORNITURA - PENALE 

2.3.1 L’appalto terminerà ad avvenuta consegna della fornitura richiesta e sua verifica alle caratte-
ristiche richieste in sede di gara.  

La consegna del mezzo immatricolato (chiavi in mano) dovrà avvenire entro e non oltre 40 
(quaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione definitiva, salvo migliore offerta temporale indicata in sede di gara al punto 
4.2.1 “Parametri di valutazione dell’offerta tecnica” presso il magazzino comunale di Grimacco 
(UD) sito in frazione Clodig 11 

Il ritiro dell'attrezzatura usata dovrà essere contestuale alla consegna completa della fornitu-
ra in oggetto. 

Per ogni giorno di ritardo sulla migliore offerta temporale indicata in sede di gara, verrà ap-
plicata una penale di € 100,00, fino alla concorrenza del termine massimo di 40 giorni. 

Decorso infruttuosamente il termine massimo della fornitura di 40 giorni, il contratto potrà 
essere risolto ipso iure e sarà incassata la cauzione definitiva. 

2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA 

2.4.1 SCUOLABUS  

 Allestimento scuolabus per scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria primo grado 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Posti alunno  n. 28, più posto guida e un posto accompagna-
tori 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Sedili passeggeri omologati REQUISITO VINCOLANTE 

 Potenza: minima  150 CV, max 190 CV REQUISITO VINCOLANTE 

 Lunghezza massima m. 7,55 REQUISITO VINCOLANTE 

 Larghezza massima m. 2,10 REQUISITO VINCOLANTE 

 Diesel Euro 6 - "common rail" con turbina a geometria varia-
bile o similare 

Requisito Minimo 

 Servosterzo REQUISITO VINCOLANTE 

 Assale anteriore a ruote indipendenti REQUISITO VINCOLANTE 

 Impianto frenante con ABS e Antipattinamento Requisito Minimo 
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Segnalatore acustico di retromarcia con sensori posteriori di 
parcheggio 

Requisito Minimo 

 Parabrezza riscaldato, finestrini laterali a vetri, con apertura 
superiore scorrevole 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Rallentatore elettromagnetico  (tipo TELMA o similare)  REQUISITO VINCOLANTE 

 Sedile autista anatomico (supporto lombare), bracciolo e 
seduta molleggiata 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Airbag autista  REQUISITO VINCOLANTE 

 Volante regolabile in altezza e inclinazione REQUISITO VINCOLANTE 

 Alzacristallo elettrico autista REQUISITO VINCOLANTE 

 Cronotachigrafo omologato per il servizio scuolabus REQUISITO VINCOLANTE 

 Autoradio  REQUISITO VINCOLANTE 

 Interruttore centrale d'emergenza REQUISITO VINCOLANTE 

 Porta passeggeri rototraslante in avanti, a funzionamento 
elettrico e con dispositivo antischiacciamento 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Portellone posteriore, con vetri atermici/riscaldabili, in rela-
zione alle caratteristiche del mezzo 

Requisito Minimo 

 
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, con ripetitori inte-
grati 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Cupolotto Aria Condizionata tinta veicolo Requisito Minimo 

 Botola di emergenza sul padiglione REQUISITO VINCOLANTE 

 Illuminazione gradini salita/discesa REQUISITO VINCOLANTE 

 Maniglione corrimano sulle scale di salita/discesa REQUISITO VINCOLANTE 

 Luce LED padiglione zona passeggeri REQUISITO VINCOLANTE 

 Riscaldamento del posto guida con variatore di velocità Requisito Minimo 

 
Riscaldamento passeggeri con termoconvettore con variatore 
di velocità 

Requisito Minimo 

 Aria Condizionata posto guida con variatore di velocità Requisito Minimo 

 Aria Condizionata passeggeri con variatore di velocità Requisito Minimo 

 Ruote con gomme "INVERNALI" montate REQUISITO VINCOLANTE 

 Ruota di scorta: dimensioni analoghe a quelle già montate, 
con sollevatore per forature e cunei di stazionamento 

REQUISITO VINCOLANTE 

 N.1 paio di catene da neve professionali a maglia romboida-
le ad istallazione rapida 

REQUISITO VINCOLANTE 



 

5 

 Sedili alunni con cinture sicurezza REQUISITO VINCOLANTE 

 Cassetta attrezzi, estintore e martelli rompivetro REQUISITO VINCOLANTE 

 Scritta "Comune di Grimacco", con a fianco lo stemma del 
Comune a colori, su entrambi i lati. Scritta "Scuolabus" su 
entrambi i lati ed anteriormente. Cartello posteriore con in-
dicazione Attenzione salita e discesa bambini. Altezza carat-
tere delle scritte minimo cm. 10. 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Colore giallo standard scuole REQUISITO VINCOLANTE 

 Documenti di collaudo e immatricolazione per "Scuolabus" REQUISITO VINCOLANTE 

 
Consegna massima 40 gg. solari dall'ordine, o come da tem-
pistica indicata nell’offerta tecnica, franco Magazzino Co-
munale 

REQUISITO VINCOLANTE 

 Ritiro usato e sua valutazione REQUISITO VINCOLANTE 

2.5  CARATTERISTICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI USATI 

 “Scuolabus Mercedes, DaimlerChrysler AG MB 310CDI, posti 21, cilindrata 2.874 cc. motore Euro 
2, tg. BH897XS” e Scuolabus Mercedes, DaimlerChrysler AG MB 815 posti 42+2+1 cilindrata 4.249 

cc motore Euro 3 targa BZ771FA 

 

SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  

3.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

3.1.1 CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE  

3.1.1.1 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.93 DEL D.LGS 50/2016  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia (c.d. garanzia provvisoria) ai 
sensi dell’art.93 del “Codice dei Contratti Pubblici” pari al 2% (due per cento) dell’importo tota-
le, e nello specifico pari ad € 1.300,00 (diconsi euro milletrecento/00).  

La “garanzia provvisoria” a scelta del concorrente può essere prodotta sotto forma di cauzione 
o di fideiussione:  

a. La cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, com-
ma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubbli-
co garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di 
Grimacco (UD).  

b. Con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispet-
tive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o pre-
valente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da par-
te di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs 24.02.1998 
n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa ban-
caria assicurativa.  
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La garanzia deve prevedere espressamente:  

• La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debito-
re;  

• La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma del codice civile;  

• La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

• L’efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e stipulata 
esclusivamente per la presente gara;  

Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste al comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 
50/2016. Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà autocertificarne il possesso in sede di 
presentazione della documentazione amministrativa. 

Per le fideiussioni, nelle more di adozione dei nuovi schemi tipo, valgono quelli tipo per le ga-
ranzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui al D.M. 12 marzo 2004, n.123, purché inte-
grati con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie 
ed assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per con-
to di tutti i concorrenti.  

Ai sensi del comma 6 dell’art.93, del “Codice dei Contratti Pubblici”, la garanzia provvisoria ver-
rà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, men-
tre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9, dell’art.93 del “Codice dei Contratti Pubblici”, 
verrà svincolata tempestivamente all’atto della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e 
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del “Codice dei Contratti Pubblici”, che sarà svinco-
lata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art.103 del “Codice dei Contratti Pubblici”.  

3.1.1.2 IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AI SENSI DEL COMMA 8 DELL’ART.93 DEL D.LGS 50/2016  

L’offerta dovrà essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideius-
soria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del “Codice dei Contratti Pubblici”, qualo-
ra l’offerente risultasse affidatario. 

3.1.2 PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA  

3.1.2.1 FINANZIAMENTO DELL'APPALTO 

La spesa relativa alla fornitura è finanziata con fondi regionali e con fondi comunali. 

3.1.2.2 PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA  

a) I pagamenti relativi alla fornitura al Comune verranno eseguiti dopo l'incasso da parte del 
Comune delle somme dovute dalla cessione dell'attrezzatura oggetto del presente procedimen-
to. 

I pagamenti verranno effettuati dal Comune alla ditta appaltatrice, a mezzo di mandato con 
bonifico bancario, sollevando con tale modalità il Comune stesso da ogni qualsiasi responsabili-
tà al riguardo della mancata riscossione di quanto spettante, entro 30 (trenta) giorni dal rice-
vimento di idonea fattura elettronica ed in assenza di cause a ciò ostative derivanti da inadem-
pimenti da parte della stessa ad obblighi normativi in materia di contratti pubblici. 

b) L’operatore economico aggiudicatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente nor-
mativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti 
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dall’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i 
movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un suo conto 
corrente, dedicato alle pubbliche commesse; conto sul quale pertanto dovranno essere effet-
tuati i movimenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e 
previa apposizione del CIG ;  

c) Il contratto da stipularsi con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto con-
templerà clausola risolutiva ope legis per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nel testo vigente.  

3.1.3 FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO  

a) Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal succes-
sivo paragrafo 3.2, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

• Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori indivi-
duali anche artigiani, e le società anche cooperative), b) (consorzi fra società), e c) (con-
sorzi stabili), dell’art.45, comma 2, del D.Lgs 50/2016;  

• Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (i soggetti che abbiano stipulato il con-
tratto di gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45, comma 2, del D.Lgs 
50/2016;  

• Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla-
zione vigente nei rispettivi Paesi.  

3.1.4 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI – PAGAMENTO A FAVORE DELL’ AUTORITÀ E PASSOE 

3.1.4.1 L’entità del contributo previsto a favore dell’ANAC per la fascia d’importo del lotto d’interesse è 
pari ad € 0,00 (zero). 

3.1.4.2 Nelle more di attuazione del comma 2 dell’art.81 del D.Lgs 50/2016 i partecipanti dovranno ac-
creditarsi presso l’Autorità, utilizzando il sistema AVCPASS e generando il PASSOE, al fine di 
consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico e or-
ganizzativo ed economico finanziario.  

3.2 CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE  

3.2.1 SITUAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE (Art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)  

Caso di concorrente stabilito in Italia  

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto della fornitura in appal-
to.  

Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:  

b) Possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui ai punti 3.2.1 a) ai sensi dell’art. 83 comma 3 del 
“D.lgs 50/2016”, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.  

3.2.2 CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (Art. 83 Comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016)  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

a) dimostrazione di un livello minimo di volume di attività globale pari ad €. 100.000,00 nell'ul-
timo anno al fine di garantire l'Ente sulla sostenibilità della fornitura ed affidabilità della ditta. 

3.2.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (Art. 83 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016)  
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

1) Elenco delle principali forniture, corrispondenti a quelle del bando cui intende partecipare, 
effettuate nel triennio 2014-2015-2016 o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il ri-
spettivo importo, data e destinatario (pubblico e privato), la cui sommatoria complessiva, al 
netto dell’I.V.A., non dovrà essere inferiore all’importo dell’appalto;  

Il requisito deve riguardare quelle forniture eseguite con buon esito (regolare esecuzione).   

3.2.4 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (Art. 80 del D.Lgs 50/2016)  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.  

I requisiti sono dichiarati, in sede di domanda di partecipazione attraverso il DGUE, come det-
tagliatamente indicato nel disciplinare di gara e verificati dalla Stazione Appaltante tramite il si-
stema AVCPASS.  

3.3 ALTRE CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA 

3.3.1 IMMATRICOLAZIONE 

 Lo Scuolabus deve essere nuovo (mai immatricolato prima e quindi il Comune di Grimacco deve 
risultare come primo ed unico proprietario) e dotato di tutto l'equipaggiamento previsto dalla 
casa costruttrice per il modello offerto in sede di gara. 

L'immatricolazione ed omologazione dello Scuolabus dovranno essere eseguite tenendo conto 
che il mezzo dovrà possedere i requisiti previsti dal vigente codice della strada. 

3.3.2 DOCUMENTI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA', MANUALI E CATALOGHI 

 All'atto della consegna del mezzo dovranno essere consegnati i documenti di immatricolazione 
e circolazione del veicolo per uso scuolabus. 

La ditta fornitrice dovrà consegnare inoltre il manuale d'uso e manutenzione in italiano. 

3.3.3 COLLAUDO AMMINISTRATIVO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE FORNITURA 

 All’atto di consegna dello scuolabus, i tecnici della stazione appaltante, unitamente alla ditta 
fornitrice, procederanno alla verifica delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera 
d’invito, punto 2.4 , e procederanno alla certificazione di regolare fornitura. 

Qualora lo Scuolabus fosse contestato o rifiutato al collaudo, perché non conforme all'offerta o 
per altre anomalie o difetti di funzionamento, dovrà essere sostituito/ritirato o quanto altro si 
rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria, applicando per questo la 
stessa penale giornaliera prevista al punto. 2.3.1 (€ 100,00). 

Superato il termine di 20 giorni, la stazione appaltante potrà rifiutare la fornitura dell'automez-
zo e della attrezzatura installata, risolvere il contratto stipulato ed incassare la cauzione defini-
tiva. 

3.3.4 GARANZIA DEL MEZZO 

 La ditta aggiudicataria garantisce lo Scuolabus esente da difetti di fabbricazione e di funziona-
mento per il periodo minimo a quanto proposto in sede di gara e comunque non inferiore a 
quanto previsto dalle normative vigenti. 

3.3.5 ASSISTENZA 

 
La ditta concorrente dovrà indicare un'officina per l'assistenza tecnica del mezzo. Assistenza 
soggetta a punteggio di gara. Detta indicazione dovrà essere riportata nella scheda denominata 
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“Offerta tecnica”. 

3.3.6 INVARIABILITA' DEI PREZZI 

 Il prezzo offerto sarà comprensivo di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che do-
vessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura. 

Non possono, pertanto, essere applicati dalla ditta aggiudicataria eventuali aumenti o variazioni 
di prezzo imposti dalla Casa costruttrice o da sopraggiunte nuove o diverse disposizioni norma-
tive in materia fiscale. 

3.3.7 STEMMA DEL COMUNE E SCRITTE SUL MEZZO 

 Su entrambi i lati dello Scuolabus dovrà essere riportata la scritta ben visibile “ COMUNE DI 
GRIMACCO” con a fianco lo stemma del Comune a colori. 

Su entrambi i lati ed anteriormente dello Scuolabus dovrà essere riportata la scritta ben visibile 
"Scuolabus". 

Cartello posteriore con indicazione Attenzione salita e discesa bambini 

Le scritte dovranno avere un’altezza minima di cm. 10. 

SEZIONE 4: PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 

4.1 TIPO DI PROCEDURA  

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del D.Lgs. anzidetto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una unica offerta, purché valida. 

L'importo di aggiudicazione, al netto delle imposte di legge, deve intendersi comprensivo dell'utile 
di impresa e di ogni qualsiasi spesa a carico della ditta aggiudicataria.  

4.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi del comma 2 dell’art.95 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, e salvo la verifica delle offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi del com-
ma 3 dell’art.97 del D.lgs 50/2016.  

La gara verrà aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più elevato dato dalla somma 
di punti attribuiti all’offerta tecnica ed alle offerte economiche:  

4.2.1 PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX 60 PUNTI)  

I punteggi attribuiti saranno i seguenti: 

Punteggio Elemento tecnico - qualitativo Modalità di attribuzione del punteggio 

10 Tipo di motore (potenza) Caratteristiche tecniche superiori a quanto ri-
chiesto: 

fino a 150 CV: punti 0 

da 151 CV a 160 CV : punti 3 

da 161 CV a 170 CV : punti 6 

da 171 CV a 180 CV : punti 8 

da 181 CV a 190 CV : punti 10 
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5 Videocamera per visione poste-
riore 

Al concorrente che offrirà tele caratteristica ag-
giuntiva sarà attribuito il punteggio per intero 

5 Serbatoio maggiorato, fino a 100 
litri 

Al concorrente che offrirà tele caratteristica ag-
giuntiva sarà attribuito il punteggio per intero 

10 

 

Durata della garanzia proposta 
per lo scuolabus oltre ai 2 anni 
previsti di legge 

Al concorrente che offrirà una garanzia di mag-
giore durata si attribuirà il seguente punteggio: 

- estensione gratuita 3° anno: punti 2 

- estensione gratuita 4° anno: punti 5 

- estensione gratuita 5° anno: punti 8 

- estensione gratuita oltre il 5° anno: punti 10 

10 Distanza dall'officina per l'assi-
stenza dello scuolabus dalla se-
de operativa comunale (Grimac-
co – frazione Clodig 11 

Da 0 a 40 Km.: Punti 10 

da 40,01 a 60 Km.: Punti 6 

da 60,01 a 90 Km.: Punti 2 

oltre ai 90 Km.: Punti 0 

15 Tempi di consegna previsti  max 40 giorni: Punti 0 

tra 31 giorni e 39 giorni: Punti 5 

tra 15 giorni e 30 giorni: Punti 8 

inferiore 15 giorni: Punti 15 

5 Titolo di concessionaria ufficiale 
del mezzo offerto 

Se in possesso della qualifica di concessionaria 
ufficiale di zona del mezzo offerto sarà attribuito 
il punteggio per intero. 

 

4.2.2 PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA 

(PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI)  

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso relativo alla fornitura dello scuolabus nuovo, 
formulata così come indicato nel Disciplinare di gara, verrà assegnato il max punteggio previsto per 
l’offerta economica, alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

“30*prezzo totale offerto più basso/prezzo totale offerto dell’offerta presa in esame”  

4.2.3 PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISIZIONE DELL'ATTREZ-
ZATURA USATA 

(PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI)  

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto relativo alla acquisizione dello scuolabus usato, 
formulata così come indicato nel Disciplinare di gara, verrà assegnato il max punteggio previsto per 
l’offerta economica, alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

“10*prezzo totale offerto dell’offerta presa in esame/prezzo totale offerto più alto”  

4.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

4.3.1 NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 

7200973EE4 

4.3.2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI  
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Per la visione degli  scuolabus usati oggetto di valutazione, gli uffici rimangono a disposizione pre-
via richiesta di appuntamento al nr. tel. 0432 725006 (rif. Vogrig Giuseppe) dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 12,00.  

Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documenta-
zione di gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP 
MEPA in lingua italiana. 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:  

- Per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona)  

Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali 
di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 
50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura saranno trasmesse a tutti i soggetti invitati, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
INFORMATICA CONSIP MEPA. 

4.3.3 TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE  

Ore 12:00 del 27 settembre 2017 

4.3.4 LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Italiano 

4.3.5 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 

Fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta.  

4.3.6 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  

La gara in forma telematica e secondo le modalità vigenti sul MEPA, sarà esperita in prima seduta 
pubblica alle ore 9:30 del giorno 30 settembre 2017. La data di prosecuzione delle eventuali sedu-
te successive alla prima, sarà fissata dal Presidente di gara e comunicata di volta in volta alle ditte 
invitate, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP MEPA, con 3 giorni di anticipo.  

4.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  

Possono presenziare alla celebrazione della gara e chiedere di effettuare eventuali osservazioni 
soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti di cui al precedente punto 3.1.3., i relativi 
procuratori muniti di apposita procura ovvero soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai lega-
li rappresentanti delle ditte partecipanti o dai relativi procuratori, oppure la partecipazione viene 
garantita dalla partecipazione alla procedura telematica in seduta pubblica  

 
SEZIONE 5: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

5.1 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA  

a) Il Comune di Grimacco si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto, 
sia preventivamente all’eventuale autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informa-
zioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. 252/98, che in capo ai soggetti interessati emergono elementi relativi ai ten-
tativi di infiltrazione mafiosa, il Comune di Grimacco procede all’esclusione del soggetto risultato 
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.  

b) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, il Comune di 
Grimacco recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione 
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 
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3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.  

c) È facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale sia nei 
confronti di alcuni che di tutti i concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Detta verifica sarà co-
munque fatta nei confronti dell’aggiudicatario.  

d) Ai sensi del combinato di cui all’art.81, comma 2, e 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, la stazione 
appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’Autorità, mediante il sistema 
AVCPASS.  

5.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Si provvederà all’esclusione dei concorrenti che non abbiano adempiuto le prescrizioni previste 
dallo stesso codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti 
pubblici, ed in particolare:  

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui 
all’art.80 del “D.Lgs 50/2016”;  

b) Non sono ammessi a partecipare i soggetti che si avvalgono di piani individuali di emersione non 
conclusi entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta (ex art.1 bis, comma 14, L. n.383/01 
introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. n.210/02, convertito L. n.266/02);  

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di esclusione ai 
sensi del decreto legislativo 198/2006 e dalla legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del 
D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.  

d) Non sono ammesse offerte in aumento;  

e) Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte prodotte, ai sensi dell’art.97 del D.lgs 
50/2016;  

f) In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere sarà valida quella più vantaggiosa 
per l’amministrazione (art.72, comma 2°, del R.D. n.827/1924);  

g) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione appal-
tante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o i-
donea in relazione all’oggetto del contratto (art.95, comma 12, del “D.Lgs 50/2016”);  

h) Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce e/o telefonica-
mente; i chiarimenti sul presente bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla pre-
sente procedura di gara verranno comunicati alle ditte mediante Consip mepa o PEC;  

i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;  

j) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

k) Le dichiarazioni e le documentazioni prodotte da concorrenti non residenti in Italia devono esse-
re rese, a pena di esclusione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e per le quali il 
concorrente o suo procuratore se ne assumono la piena responsabilità;  

l) Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soc-
corso istruttorio di cui all’art.83 del D.Lgs 50/2016, come indicato all’art.3 del disciplinare di gara;  

m) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Comune di Grimacco, formulata ai 
sensi dell’art.83 del D.Lgs 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione;  

n) Nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto di appalto con 
l’originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento della fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario offerente;  
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o) Sono considerate inammissibili le offerte:  

• Che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;  

• In relazione alle quali la stazione appaltante ritenga sussistenti gli estremi per informativa 
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

• Che la Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse;  

• Che non hanno la qualificazione necessaria;  

• Il cui prezzo offerto per la fornitura supera l'importo posto a base di gara.  

• Il cui prezzo offerto per l'acquisizione sia inferiore all'importo posto a base di gara. 

p) In caso di discordanza tra le clausole del presente invito e quelle del disciplinare di gara, valgono 
quelle del disciplinare di gara;  

q) Le ditte partecipanti dovranno allegare il PASSOE (documento che attesta che l’operatore eco-
nomico può essere verificato attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui alla Deliberazione n.157 del 17 febbraio 2016 
dell’Autorità stessa, come previsto dell’art. 1/5 del disciplinare di gara;  

r) Il Comune di Grimacco si riserva la facoltà di cui all’art.110 del D.lgs 50/2016 in caso di fallimen-
to o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, 
ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs 50/2016 o di recesso del contratto ai sensi dell’art.92, comma 4 
del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159;  

s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003 esclusivamente nell'am-
bito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;  

t) Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice è il Sindaco – Eliana Fabello, 
Resp.le dell'Area Tecnica del Comune di Grimacco, frazione Clodig 11 - 33040 Grimacco - tel. 0432 
725006, pec: comune.grimacco@certgov.fvg.it, o suo eventuale sostituto;  

u) L’Ufficio protocollo rispetta il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 e nel pomeriggio del giovedì dalle 14.00 alle 17.00; 

 

SEZIONE 6: ULTERIORI INFORMAZIONI 

6.1 PROCEDURE DI RICORSO  

6.1.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  

- TAR – TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA 

- Piazza dell'Unità D'Italia, 7 – 34121 TRIESTE – Italia  

- Telefono +39 040 6724711  

6.1.2 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE 

- ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex AVCP)  

- Via Ripetta, 246 - 00186 Roma – Italia  

- Telefono +39 800896936 Fax +39 0636723362  

- E-mail: protocollo@pec.avcp.it  

- Indirizzo internet (URL): www.anticorruzione.it  

6.1.3 PRESENTAZIONE DI RICORSI  

Avverso gli atti relativi la procedura di gara e all’aggiudicazione definitiva è ammesso unicamente 
ricorso al suddetto competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia nei 
termini e con le modalità di cui al codice del processo amministrativo per come previsto dall’art. 
245 del “Codice”.  
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6.1.4 Il foro di Udine sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia in sede civile, ineren-
te all’applicazione delle clausole del presente invito. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 Il Sindaco 
 Eliana Fabello 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs.nr.82/05 e ss.mm.i. 

 

 

ALLEGATI: 

1. ALLEGATO A1 – Disciplinare di gara; 

2. ALLEGATO A2 – Modello di Offerta Tecnica; 

3. ALLEGATO A3 – Modello di Offerte Economiche. 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Eliana Fabello 
Responsabile dell’istruttoria: Vogrig Giuseppe 
 


