
COMUNE DI TAIBON AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO

Ufficio Tecnico

Ufficio Tecnico

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNO
SCUOLABUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO.

CIG 353994

In esecuzione delle determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 012 del 22.01.2009 è indetta
una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per la fornitura di n. 1
scuolabus omologato per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari.

1) ENTE APPALTANTE:

Comune di Taibon Agordino, piazzale IV novembre n. 1 – 32027 Taibon Agordino
C.F. 80002540252,
Tel: 0437 /660019 Fax: 0437/661002
e-mail: comune.taibon@tin.it

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

p.i. Fulvio Collazuol – Responsabile Area Tecnica

3) OGGETTO DELLA FORNITURA:

Acquisto di n. 1 (uno) scuolabus nuovo di fabbrica, immatricolato per trasporto alunni delle scuole
materne ed elementari, in conformità all’allegato capitolato d’oneri (Allegato 1)

4) IMPORTO A BASE DI GARA:

L’importo a base di gara per la fornitura del mezzo, le cui caratteristiche sono indicate nel
capitolato d’oneri allegato, è pari ad €. 62.000,00 (Euro sessantaduemila/00) IVA Compresa,
comprese spese di trasporto, collaudo, immatricolazione secondo la formula “chiavi in mano”,
consegna franco sede Comune di Taibon Agordino.

5) MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è indetta mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione alla ditta che avrà proposto la migliore offerta selezionata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.
Nel caso di parità di offerta, in presenza delle ditte interessate si inviteranno le stesse ad un
ulteriore ribasso (art. 77 Regio Decreto n. 827/1924), in assenza l’aggiudicazione avverrà a
seguito di estrazione a sorte.
Non sono ammesse offerte in aumento.



L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto secondo quanto previsto all’art. 81
comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

6) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

I criteri per la valutazione delle offerte sono i seguenti:

A) Prezzo offerto: Punteggio fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti su 100.

B) Caratteristiche aggiuntive, meccaniche o tecniche, rispetto a quelle minime riportate nel
capitolato d’oneri, migliorie su prestazioni, sicurezza e tecnologie di base (che si intendono
comprese nel prezzo offerto), qualità complessiva del mezzo e facilità di manutenzione,
assistenza tecnica sia per la parte meccanica che per la carrozzeria:
Punteggio fino ad un massimo di 15 (quindici) punti su 100.

C) Garanzia: Punti 0,25 per ogni mese di garanzia integrale offerta in più rispetto al periodo
minimo richiesto (24 mesi art. 3 capitolato).
Punteggio fino ad un massimo di 5 (cinque) punti su 100.

Nel caso che la garanzia sia estesa unicamente allo “drive-live” (motore, cambio, differenziale) il
punteggio sopraindicato verrà dimezzato.

PER IL PUNTO A):

Il punteggio massimo per il prezzo sarà attribuito al prezzo più basso e proporzionalmente alle
altre offerte secondo la seguente formula:

Co = (Pb x 80)/Po

Co = Punteggio corrispondente al prezzo offerto
Pb = Prezzo più basso offerto (fra tutte le offerte)
Po = Prezzo offerto

PER IL PUNTO B):

Dovrà essere redatta una relazione tecnica dettagliata indicante: le caratteristiche del mezzo
proposto, meccaniche o tecniche, aggiuntive rispetto a quelle minime riportate nel capitolato
d’oneri, le migliorie su prestazioni, sicurezza e tecnologie di base, la qualità complessiva del
mezzo e facilità di manutenzione.
La relazione dovrà inoltre descrivere le modalità dell’assistenza tecnica fornita sia per la
meccanica che per la carrozzeria e indicare la distanza chilometrica dalla sede del Comune
dell’officina più vicina abilitata agli interventi sul mezzo proposto.

PER IL PUNTO C):

La commissione giudicatrice terrà conto della maggiore durata della garanzia integrale rispetto ai
24 mesi previsti nell’art. 3 del Capitolato.

L’offerta dovrà essere formulata utilizzando la scheda allegata (Allegato 3)

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Le ditte per essere ammesse alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:



1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente appalto (Fornitura e costruzione di veicoli speciali e
autoveicoli) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza delle imprese aventi sede in
uno stato CEE.

2) Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

E’ fatto tuttavia divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di imprese, ovvero a partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazioni.

8) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
28/02/2009 al Comune di Taibon Agordino piazzale IV Novembre n. 1 – 32027 Taibon
Agordino (Belluno) e dovranno giungere esclusivamente a mezzo del servizio postale con
raccomandata, o corriere abilitato, o consegna a mano all’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al
sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il mercoledì e venerdì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 06/03/2009, alle ore 09.30, in seduta pubblica nella
sede del Comune.

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l’offerta, che sarà redatto in lingua italiana, dovrà contenere due buste:

BUSTA A): Documentazione per l’ammissione alla gara;
BUSTA B): Offerta.

Il plico d’invio sarà debitamente chiuso e controfirmato o siglato, sui lembi di chiusura e dovrà
riportare la seguente indicazione:

“AL COMUNE DI TAIBON AGORDINO (BL) PIAZZALE IV NOVEMBRE, 1 – 32027 TAIBON
AGORDINO
OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA 28/02/2009”.

LA BUSTA A): controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i documenti di ammissione alla
gara,
1) Istanza di ammissione e dichiarazione unica sostitutiva, redatta secondo lo schema Allegato 2,
corredata da copia di un valido documento di riconoscimento;
2) 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 fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione di merito;
3) Capitolato d’oneri debitamente sottoscritto in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso dal
titolare della ditta o dal legale rappresentante della società.

LA BUSTA B): Controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere pena l’esclusione dalla gara:



1) Relazione tecnica dettagliata con la descrizione del veicolo e delle relative attrezzature
accompagnata da fotografie, depliant e quant’altro il concorrente ritenga utile per illustrare il
mezzo proposto;

2) Relazione tecnica dettagliata indicante: le caratteristiche del mezzo proposto, meccaniche o
tecniche, aggiuntive rispetto a quelle minime riportate nel capitolato d’oneri, le migliorie su
prestazioni, sicurezza e tecnologie di base, la qualità complessiva del mezzo e facilità di
manutenzione. La relazione dovrà inoltre descrivere le modalità dell’assistenza tecnica fornita sia
per la meccanica che per la carrozzeria e indicare la distanza chilometrica dalla sede del Comune
dell’officina più vicina abilitata agli interventi sul mezzo proposto.
3) Dichiarazione circa l’estensione della garanzia rispetto ai 24 mesi previsti dall’art. 3 del
Capitolato d’oneri.

Le relazioni e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere debitamente sottoscritte.

4) Offerta economica, su carta resa legale, formulata utilizzando la scheda allegata (Allegato 3)
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione.

10) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

L’offerta sarà valida per 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione.

11) DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Il presente bando di gara, completo dei relativi allegati è pubblicato all’albo pretorio comunale fino
al giorno di scadenza ed è scaricabile dai siti Internet : http://www.comune.taibonagordino.bl.it/
e http://www.regione.veneto.it/appaltipubblici/

12) CONTRATTO DI FORNITURA:

Successivamente all’aggiudicazione definitiva e non oltre 30 giorni dalla medesima si procederà
alla stipula di apposito contratto di fornitura, in forma di scrittura privata, con la ditta aggiudicataria.
Le spese di contratto e ogni altra spesa connessa sono a carico della ditta aggiudicataria, l’IVA è
per legge a carico del Comune di Taibon Agordino.

13) PAGAMENTO DELLA FORNITURA:

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.
La fornitura è finanziata con contributo statale ai sensi Legge n. 222/2007 e fondi di bilancio.

14) SUBAPPALTO DELLA FORNITURA:

E’ vietato all’appaltatore qualunque subappalto relativo alle forniture di cui al presente affidamento.

15) CAUZIONE:

Ai fini della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione, a garanzia degli
obblighi contrattuali, per un importo pari al 10% della propria offerta, con le modalità previste
dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

16) PENALITA’ PER RITARDO:

http://www.comune.taibonagordino.bl.it/


Qualora si verifichino ritardi nella consegna del veicolo, rispetto ai tempi previsti dall’art. 4 del
capitolato d’oneri, la ditta aggiudicatrice andrà soggetta all’applicazione di quanto disposto all’art.
5 del capitolato d’oneri stesso.

17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Nel caso di inadempienze da parte della ditta aggiudicataria e/o gravi negligenze riguardo agli
obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere il contratto, previa regolare diffida
ad adempiere.

18) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO:

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità salvo quanto previsto nell’art. 116 del D. Lgs.
n°163/2006.

19) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato da
questo bando si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune di
Taibon Agordino esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di
Taibon Agordino.

Taibon Agordino, li 26 gennaio 2009
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

p.e. Fulvio Collazuol

Piazzale IV Novembre 1 TEL: 0437/660419 C.F. 80002540252
32027 TAIBON AGORDINO FAX: 0437/661002 P.IVA 00593640253

E-mail comune.taibon@tin.it

mailto:comune.taibon@tin.it

