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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
     “DEI FONTANILI“ 

(Comuni di Casaletto di Sopra, Romanengo, Ticengo) 
PROVINCIA DI CREMONA 

TEL 037372117 – FAX 037372358 
Pec unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it 

_____________________________________________ 
 
 
Romanengo, 6/12/2016 prot. 2307 
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA NUOVO SCUOLABUS PER 
TRASPORTO ALUNNI E CONTESTUALE RITIRO/PERMUTA SCUOLABUS USATO 
C.I.G. 6898141E05         
CUP B66J16001290004 

 

Premesse 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di 
strumenti telematici. 

L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI, di seguito denominata stazione 
appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel. 

Il sito internet della Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili è 
http://www.comune.romanengo.cr.it/ 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul 
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla 
gara. 
Per ulteriori informazioni consultare 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets
/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2016/157/Deliberazione%20n_157_2016.pdf 

ALLEGATI: 
BANDO 
MODELLO 1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
IMMAGINI DELLO SCUOLABUS COMUNALE 
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LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
DELLA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI 

 
Rende noto che l’Unione dei Comuni Lombarda “Dei Fontanili“intende procedere 
all’acquisto di un nuovo scuolabus da destinare al trasporto scolastico e contestuale 
ritiro/permuta dello scuolabus usato di proprietà del comune di Casaletto di Sopra. 
 
Al fine di individuare l’impresa cui affidare la fornitura in parola, l’Unione, con Determina 
n° 188 in data 30/11/2016, ha indetto, ai sensi del dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 
50/2016 “Codice dei Contratti” (determina a contrarre), una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 e 36 del Codice dei Contratti. 
 

AVVERTENZA FONDAMENTALE 
TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LETTERA D’INVITO SONO IN DEROGA 

AI CAPITOLATI SPECIALI E AD AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI (SCHEMA DI 
CONTRATTO INCLUSO), SE DISCORDANTI 

 
Normativa di riferimento:  
a) D.Lgs.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (Codice);  
b) Decreto 1 aprile 2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Caratteristiche 
costruttive degli scuolabus”. 
 
A - ENTE APPALTANTE: Unione Dei Comuni Lombarda “Dei Fontanili” – Piazza 
Matteotti,3 – Romanengo 26014 (CR) - Tel. +39 0373 72117 - Fax +39 0373 27358- E-
mail: unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it. 
 
B - INVIO ALL’ UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA’ 
EUROPEE: non dovuto. 
 
C – PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA da espletarsi con il sistema e le 
modalità previste dal Codice dei Contratti (Articolo 60 a Articolo 36) e dalla presente 
bando. 
Si procederà, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, all’individuazione dell'offerta anomala, 
attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i 
seguenti sistemi: 
1) La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 

superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 

2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media 
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 
offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata 
percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

3) La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
incrementata del 20 per cento; 

4) La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte 
ammesse, decurtata del 20 per cento; 

5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un 
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coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra 
i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla 
base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di 
fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni 
tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, 
delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto degli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del Codice (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro); 
e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (subappalto); 1) l'eventualità 
che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. g) gli oneri aziendali della sicurezza incongrui 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; h) costo del 
personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del 
lavoro.  La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore 
economico. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il 
basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3. 
Ai sensi del comma 8°, dell’articolo 97, del D.Lgs n. 50/2016, viene prevista l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato. Comunque la facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
D – OGGETTO DELL’APPALTO - NATURA ED ENTITA’ DELLA FORNITURA – RITIRO 
DELL’USATO - LUOGO DI MESSA A DISPOSIZIONE E DI CONSEGNA 
L’appalto consiste nella fornitura di n.1 (uno) nuovo scuolabus, da destinare al 
trasporto alunni delle scuole media/elementare/materna e specificatamente rispondente 
al Capitolato Speciale d’Appalto e riportante le caratteristiche tecniche minime che 
devono essere tassativamente rispettate in sede di offerta e di consegna del mezzo: 

1) Posti: n.43 alunni + n. 1 autista + n. 2 accompagnatori adulti, omologato al 
trasporto   scolastico degli alunni delle scuole medie elementari e materne; 

2) Motore turbo diesel intercooler; 
3) Cilindrata compresa fra 2.900 e 4.000 cc; 
4) Potenza minima 150 CV; 
5) Emissioni conformi alla normativa EURO 6;  
6) Cambio a 6 marce più retromarcia;  
7) Freni a disco con ABS – ASR - ESC; 
8) Riduttore elettromagnetico di velocità; 
9) Lunghezza massima mm. 9000 (dovuta a ns.esigenze logistiche); 
10) Larghezza massima mm. 2700 (dovuta a ns.esigenze logistiche); 
11) Altezza massima mm. 3300 (dovuta a ns.esigenze logistiche); 
12) Passo da m.3,500 a m. 4,500; 
13) Colonna dello sterzo telescopica e regolabile; 
14) Adesivo segnale posteriore di pericolo salita e discesa bambini; 
15) Aria condizionata a cruscotto (zona autista) e posteriore (zona     trasportati);  
16) Riscaldamento a cruscotto (zona autista) e posteriore (zona trasportati);  
17) Specchi retrovisori elettrici e riscaldati; 
18) Ruote posteriori gemellate; 
19) Sedile di guida, regolabile con cintura di sicurezza e poggiatesta; 
20) Porta anteriore di salita trasportati con ampia visibilità rototraslante con sistema 

anti schiacciamento azionabile dal posto guida; 
21) Porta posteriore di sicurezza; 
22) Pavimento interamente piano senza gradini di raccordo fra corridoio e zona sedili 

passeggeri; 
23) Pavimento rivestito in materiale plastico antiscivolo; 



 
4

24) Ruota di scorta; 
25) Limitatore di velocità; 
26) Fari fendi nebbia; 
27) Sedili accompagnatore con poggiatesta e cinture di sicurezza; 
28) Sedili scuole medie elementari e materne a posto singolo, provvisti di cinture e 

omologati secondo le norme vigenti con modalità antivandalo; 
29) Serbatoio gasolio minimo 70 litri; 
30) Estintore; 
31) Attrezzi d’uso di primo intervento, martinetto di sollevamento, etc.; 
32) Cassetta pronto soccorso; 
33) Colore regolamentare scuolabus, nonché tutte le altre indicazioni segnaletiche 

previste dalle vigenti normative; 
34) Illuminazione interna; 
35) Martelletti rompi vetro per emergenza con relativi cartelli indicativi; 
36) Orologio digitale; 
37) Radio e lettore CD; 
38) Scritte laterali, frontali e posteriori "Scuolabus" e sui lati "Unione dei Comuni 

Lombarda “Dei Fontanili “ 
39) Segnalatore acustico di retromarcia; 
40) Triangolo macchina ferma; 
41) Vetri laterali apribili conformi alle norme vigenti; 
42) Avvisatore acustico di innesto retromarcia; 
43) Botola al tetto; 
44) Terzo stop; 
45) Blocco apertura porte con velocità superiore a 3Km/h; 

Nel rispetto dell’offerta presentata, l’appalto in oggetto contempla 
obbligatoriamente il ritiro/permuta di n.1 (uno) Scuolabus usato, di proprietà 
comunale avente le seguenti caratteristiche:  

• Vettura IVECO CC80E18M CACCIAMALI TEMA 294; 
• Immatricolazione in data 27/04/2001 targa BS326LE; 
• Motorizzazione: motore tipo gasolio; 
• Cilindrata 5.861 – Potenza KW130,00  
• Alimentazione: gasolio; 
• Km percorsi: 350.000 circa; 
• Capienza: posti 46 per trasporto alunni scuole medie elementari e materne + 2 

accompagnatori; 
• Stato di manutenzione: carrozzeria e motore discreti. 

Il prezzo del presente automezzo è stabilito in fissi €. 5.000,00 I.V.A. esente (vedasi 
immagini allegate). 
Nel rispetto dell’offerta presentata, e fermo il rispetto delle caratteristiche minime 
richieste, potranno, a scelta e a discrezione dell’offerente, essere aggiunti eventuali 
optionals (es. numero maggiore di trasportati). Gli optionals non saranno in ogni caso 
oggetto di riconoscimento economico aggiuntivo, o di preferenza e/o di precedenza 
nell’aggiudicazione. 
Luogo di consegna e relative tempistiche: La consegna dello scuolabus chiavi in mano 
deve avvenire entro il termine dal 01.07.2017 al 31.08.2017 porto franco presso il 
Comune di Casaletto di Sopra nella sede del Magazzino Comunale, con contestuale ritiro 
del mezzo usato. Ai sensi dell’art.5 del capitolato speciale d’appalto, a consegna del mezzo 
avvenuta, l’Unione si riserva ulteriormente di verificare entro 30 gg successivi che le 
caratteristiche tecniche siano conformi a quanto richiesto. Qualora il mezzo venisse 
riscontrato non conforme alle caratteristiche richieste ed eventualmente a quelle 
ulteriormente offerte, dovrà essere ritirato e modificato a perfetta regola d’arte, a totale 
cura e spese della ditta aggiudicataria entro e non oltre 20 gg dalla comunicazione delle 
eventuali anomalie e/o difformità. Dopo tale procedura se dovessero ulteriormente 
riscontrarsi difformità rispetto alle caratteristiche richieste ed offerte l’Unione procede alla 
revoca dell’aggiudicazione con escussione della relativa cauzione, fatta salva la possibilità 
di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti dall’Ente, ed aggiudicazione al concorrente 
successivo in graduatoria. 
 
E – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio 
del massimo ribasso percentuale (prezzo più basso) sull’importo della fornitura (€. 
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81.500,00 I.V.A. esclusa) posto a base di gara, ai sensi dell’Art. 95 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, ad eccezione del caso di offerte uguali. 
 
Il prezzo sarà offerto secondo la formula “chiavi in mano” ed è da intendersi comprensivo 
di tutte le spese di allestimento, trasporto, tassa di immatricolazione, Imposta Provinciale 
di Trascrizione (I.P.T.), spese per la verifica di conformità presso autofficina individuata 
dalla Stazione Appaltante, nonché di ogni onere per la formale e materiale messa in 
strada dello scuolabus, oltre agli altri oneri previsti nella presente gara, necessari 
all’esecuzione della fornitura. 
 
F - TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: La Ditta aggiudicataria dovrà 
tassativamente rispettare i seguenti termini, pena la perdita (escussione) della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta: 
 
a) Stipula del contratto di compravendita cumulativo (fornitura/vendita dello 

scuolabus offerto + acquisto/permuta dello scuolabus usato comunale) da 
effettuarsi entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione (definitiva); 

 
b) Messa a disposizione del nuovo scuolabus (con targa di prova) e di quanto previsto 

ai precedenti capi D ed E della presente Bando ai fini dell’espletamento delle 
necessarie verifiche di conformità al capitolato dotazionale, da effettuarsi entro il 
termine inderogabile del 31 Agosto 2017. L’indirizzo di consegna del mezzo sarà 
formalmente comunicato all’aggiudicatario. 

 
c) Consegna ufficiale dello scuolabus immatricolato ad avvenuto espletamento con 

esito positivo delle verifiche di conformità (sub b) e contestuale ritiro dello scuolabus 
usato di proprietà comunale, da effettuarsi entro il termine inderogabile del 
giorno 31 Agosto   2017. 

 
Qualora la consegna non avvenga nei tempi sopra riportati verranno applicate le 
penali previste del capitolato speciale d’appalto.  
 
G – VISIONE SCUOLABUS COMUNALE: Lo scuolabus di proprietà del Comune di 
Casaletto di Sopra e la connessa documentazione tecnica possono essere liberamente 
visionati, previo appuntamento con la Responsabile del Procedimento arch. Nicoletta Rho. 
 
H – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
a) REQUISITI SOGGETTIVI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quali risulti che l’impresa è iscritta per le forniture oggetto 
del presente appalto; 
- Assenza di clausole di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016, 
 
I – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il 10 
gennaio 2017 ORE 23:59 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non 
ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di 
predisporre: 

• Una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• Una “busta tecnica” contenente la documentazione tecnica; 

• Una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
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Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di 
tutti gli step descritti nei successivi paragrafi componenti il percorso guidato “Invia 
offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria 
offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle 
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 
raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 
“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista 
del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file 
in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono 
essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 
documentazione amministrativa tutta firmata digitalmente negli appositi campi, 
corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo. Nel caso fosse necessario 
allegare più di un documento, inserire una cartella unica formato .zip o equivalente. 

A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
1) “DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA” redatta in FAC-SIMILE MODELLO 
1 fornito dalla Stazione Appaltante, recante le dichiarazioni ivi previste e contenente gli 
estremi di identificazione della Ditta Concorrente, le generalità complete del firmatario 
dell’offerta (titolare, legale rappresentante). 
L’assenza di una delle dichiarazioni o attestazioni previste nel fac-simile allegato 
costituisce MOTIVO di esclusione. 
 
2) CAUZIONE PROVVISORIA, pari al 2% dell’importo della fornitura da appaltare 
(€1630,00), da prestare mediante fidejussione bancaria od assicurativa, ai sensi dell’art. 
93 Codice. La Cauzione Provvisoria, che copre la mancata aggiudicazione del contratto 
per fatto dell’aggiudicatario. 
La garanzia provvisoria deve presentare una durata minima pari ad almeno giorni 180 
(centottanta), decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria, 
come pure quella definitiva, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro giorni 15 
(quindici), a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Tutte le cauzioni provvisorie 
saranno svincolate al momento della stipula del contratto dei lavori tra il Unione 
Committente e l’aggiudicatario. 
L'offerta è 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 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente 
risultasse affidatario (art. 93, comma 8°, D.Lgs n. 50/2016). 
 
3) Stampa del “PASSOE” di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17/02/2016 per 
l’acquisizione da parte della stazione appaltante dei documenti a comprova del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. I 
certificati dei lavori sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.  In mancanza di 
detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla 
suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si 
riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente 
pubblico o privato e la data di stipula del contratto stesso. Il PASSOE generato, deve 
essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed 
eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. L'impresa ausiliaria deve 
generare il PASSOE. 
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La mancata presentazione del presente documento originerà la registrazione obbligatoria 
al sistema e la richiesta di inserimento dei dati all’operatore economico. 

 

OFFERTA TECNICA – STEP 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire 
nell’apposito campo una relazione tecnica firmata digitalmente, nella quale indica e si 
allega: 

1. Dépliant, schede tecniche e altro materiale illustrativo del mezzo offerto con 
l’indicazione di tutte le caratteristiche tecniche come indicate nel presente avviso (da 
trasmettersi in formato .pdf a colori e/o in bianco/nero in relazione al materiale illustrativo. 
Al riguardo si consiglia di allegare anche più files di portata ridotta allo scopo di non creare 

difficoltà al portale telematico). 

2. Colore dello scuolabus 

3. Indicazione della autofficina per gli interventi in garanzia a distanza inferiore a 50 
km dal Comune di Casaletto di Sopra 

4. Eventuali migliorie, che comunque non saranno oggetto di riconoscimento 
economico aggiuntivo o di preferenza e/o precedenza nella aggiudicazione. 

Tutta la suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente Nel caso fosse 
necessario allegare più di un documento, inserire una cartella unica formato .zip o 
equivalente. Non firmare la cartella zip 

OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel 
campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come 
percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non 
deve essere inserito il simbolo “%”). Non sono ammesse offerte al rialzo. 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore 
complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza) offerto. 

RIEPILOGO DELLA OFFERTA – STEP 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera 
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le 
dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve 
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, 
effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente 
(secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito 
all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle 
attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, 
nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

INVIO OFFERTA – STEP 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità 
di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. 
L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio 
dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a 
video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 
In caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di miglioria da espletarsi nel rispetto 
delle modalità che saranno esclusivamente comunicate ai concorrenti direttamente 
interessati. 
 
L - CELEBRAZIONE DELLA GARA: Salvo modifiche che saranno comunicate alle imprese 
invitate a mezzo posta elettronica con un anticipo di almeno due giorni sulla data 
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prevista, la gara sarà celebrata il giorno MERCOLEDI  11 gennaio 2017 alle ore 
9:00 presso l’Ufficio Tecnico, Piazza Matteotti 3, Romanengo. 
 
M - ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Resta inteso che: 
• L’invio telematico dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
• Trascorso il termine ultimo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
• Non sono ammesse offerte in aumento. 
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9°, del nuovo Codice, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle autodichiarazioni e documenti 
presentati, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria di € 150,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma 
non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione 
o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali 
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei soggetti 
responsabili della stessa. 
 
N - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 
 
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria 
sarà invitata a presentare, nel termine di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di 
ricezione della comunicazione comunale di aggiudicazione dell’appalto, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione, quanto segue: 
a) Garanzia Definitiva, pari al 10% (dieci percento) minimo dell’importo contrattuale 

(prezzo offerto del nuovo scuolabus esclusa deduzione del prezzo dello scuolabus usato 
di proprietà comunale da ritirare/permutare), ai sensi dell’art.103 del Codice. La 
cauzione deve essere prestata mediante fidejussione o negli altri modi consentiti. La 
Cauzione Definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro giorni 15 
(Quindici), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La Cauzione 
Definitiva deve: 

• Garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto e 
quelle relative al risarcimento dei danni per l’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del 
maggior danno; 

• L’eventuale maggiore spesa sostenuta per il perfezionamento della fornitura in oggetto 
nel caso di risoluzione o di rescissione del contratto; 

• Le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; 

 
La Stazione Appaltante procederà al controllo d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti 
auto dichiarati in sede di gara. 
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VERIFICHE DI CONFORMITA’. Come ricordato al precedente capo F (sub b), dopo 
l’intervenuta aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario, 
a pena di decadenza dell’aggiudicazione, dovrà procedere alla messa a disposizione 
anticipata del nuovo scuolabus (con targa di prova) e di quanto previsto ai precedenti capi 
D ed E del presente Bando ai fini dell’espletamento delle necessarie verifiche di 
conformità al capitolato dotazionale. La messa a disposizione sarà effettuata entro il 
termine inderogabile del giorno 31 Agosto 2017. L’indirizzo di consegna del mezzo 
sarà formalmente comunicato all’aggiudicatario. Le verifiche di conformità saranno 
eseguite a spese dell’aggiudicatario. Il trasporto rimane a totale carico dell’aggiudicatario. 
La messa a disposizione si considera perfezionata quando l’automezzo, corredato delle 
relative schede tecniche e certificazioni, sarà posto a disposizione della Stazione 
Appaltante nel luogo dalla stessa indicato.  
La Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare l’automezzo che giunga a        
destinazione deteriorato o non corredato delle relative certificazioni. 

 
CONSEGNA. Come ricordato al precedente capo F (sub a), l’aggiudicatario, ad avvenuto 
espletamento con esito positivo delle verifiche di conformità (sub b), dovrà procedere alla 
consegna ufficiale del nuovo scuolabus regolarmente immatricolato ed al ritiro 
dell’automezzo comunale usato. La consegna ed il ritiro avverranno contestualmente 
entro il termine inderogabile del giorno 31 Agosto 2017. Consegna e contestuale ritiro 
avverranno presso la sede del Comune di Casaletto (Via Roma, CAP 26010 – Prov. di 
Cremona). Ogni trasporto e trasferimento rimangono a totale carico e responsabilità 
dell’aggiudicatario, sia per il nuovo scuolabus in consegna che per l’automezzo comunale 
usato da ritirare. La consegna si considera perfezionata quando il nuovo scuolabus, 
corredato delle relative schede tecniche e certificazioni, sarà definitivamente posto a 
disposizione della Unione nel luogo dallo stesso indicato. L’unione ha la facoltà di rifiutare 
l’automezzo che giunga a destinazione deteriorato o non corredato delle relative 
certificazioni. In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine prescritto, 
all’aggiudicatario sarà comminata una penale come stabilito nel Capitolato speciale 
d’Appalto. 

 
STIPULA CONTRATTO.  

1. Come ricordato al precedente capo F ultimo comma, la stipula del contratto di 
compravendita cumulativo (fornitura/vendita del nuovo scuolabus e contestuale 
ritiro/permuta dello scuolabus usato comunale) verrà effettuata entro 60 giorni 
dalla data di aggiudicazione definitiva. Le spese di rogito-stipula del contratto sono 
ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, così come pure quelle relative al passaggio 
di proprietà del mezzo ceduto quale “usato” dal Comune di Casaletto di Sopra. 

2. L’aggiudicatario fornirà garanzia integrale su ogni parte e componente, estesa per 
un periodo minimo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. La 
garanzia dovrà espressamente risultare dal verbale di verifica e dall’atto di 
contratto. L’automezzo oggetto di fornitura al Unione, sarà assistito da garanzia 
per vizi e difformità che afferiscono alla struttura od alla funzione per un periodo 
di mesi 24 (ventiquattro) ai sensi dell’Art. 325 del D.R.P. 207/2010 e s.m.i. Dovrà 
essere garantita la sostituzione con ricambi originali, a cura e spese 
dell’aggiudicatario, dei componenti strutturali e funzionali, compresi quelli 
attinenti alle attrezzature accessorie installate, degli automezzi oggetto della 
fornitura che risultino difettosi al funzionamento o manifestino imperfezioni 
strutturali nel corso del suddetto periodo di garanzia. Nell’ipotesi in cui emergano 
vizi occulti e difetti, il Unione ha diritto al ripristino dell’efficienza del bene 
consegnato, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o 
inefficienti, il tutto a cure e spese dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario si impegna 
inoltre a sostituire l’automezzo difettoso con un altro nuovo dello stesso tipo, 
qualora gli interventi di riparazione non eliminassero in tutto o in parte, nel corso 
del periodo di garanzia, i difetti rilevati dal Unione nell’automezzo originariamente 
fornito. L’Unione rimane assolutamente estraneo ai rapporti eventualmente 
intercorrenti tra l’aggiudicatario fornitore dell’automezzo ed i terzi, ai quali 
l’aggiudicatario medesimo debba richiedere l’esecuzione delle prestazioni dedotte 
in garanzia. 

3. Laddove, l’aggiudicatario non rispettasse il termine previsto al precedente punto 1 
del presente capo, la Stazione Appaltante disporrà l’escussione della cauzione, la 
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declaratoria di decadenza dell’aggiudicazione provvisoria per inadempienze 
dell’aggiudicatario provvisorio e procederà all’affidamento della fornitura nei 
confronti dell’impresa seconda migliore offerente presente in graduatoria. 

4. Laddove, l’aggiudicatario, non rispettasse i termini previsti ai precedenti punti 2 e 
3 del presente capo per un periodo non inferiore a giorni 30 (trenta) a decorrere 
dai termini ivi stabiliti, la Stazione Appaltante disporrà l’escussione della 
cauzione, la declaratoria di decadenza dell’aggiudicazione per inadempienze 
dell’aggiudicatario definitivo e procederà all’affidamento della fornitura nei 
confronti dell’impresa seconda migliore offerente presente in graduatoria. 

 
O - FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA E PAGAMENTO 
La spesa per l’acquisto dello scuolabus è finanziata con fondi propri di bilancio. Il 
pagamento sarà effettuato come segue: 
-10% alla stipula del contratto a fronte di fattura d’acconto di importo corrispondente al 
10% della fornitura; 
-40% entro trenta giorni dalla fornitura che dovrà essere effettuata dal 01.07.2017 al 
31.08.2017 ad avvenuto riscontro delle verifiche di compatibilità ed a fronte di fattura 
d’acconto per l’importo corrispondente al 40% della fornitura; 
- 50% entro il mese di febbraio 2018 a fronte di fattura corrispondente al saldo della 
fornitura; 
Si evidenzia che i pagamenti sono sempre subordinati alla verifica, con esito positivo, 
della situazione di regolarità contributiva da parte della ditta aggiudicataria (attestata 
mediante acquisizione di DURC). Dovranno essere rispettate le disposizioni degli Artt.3 e 
6 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i. nonché l’Art. 6 della Legge 17/12/2010, n.217, 
in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali. 
 
P - EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 
Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, 
essa non costituisce la conclusione del rogito-contratto, che sarà stipulato solo dopo 
l’intervenuta emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e il regolare 
assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla presente Bando a carico 
dell’aggiudicatario medesimo. 
 
Q – VERIFICHE DI CONFORMITA’ 

1. Come ricordato, l’Unione procederà alla verifica di conformità del bene oggetto 
della fornitura, al fine di verificarne l’effettivo funzionamento nonché la perfetta 
rispondenza dello stesso a tutte le caratteristiche specificate nel capitolato 
dotazionale ed alle prescrizioni previste nel presente Bando. Le operazioni di 
verifica saranno condotte alla presenza di un incaricato dell’impresa 
aggiudicataria, che dovrà prestare assistenza alle operazioni e controfirmare il 
relativo verbale. L’assenza di personale dell’impresa sarà considerata come 
acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungeranno i verificatori. 
Eventuali rilievi e determinazioni saranno fatti constatare a verbale e comunicati 
all’impresa aggiudicataria, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata (o a 
mezzo di comunicazione inviata tramite pec). 

2. Qualora il mezzo risultasse difettoso o, in qualsiasi modo, non rispondente alle 
prescrizioni tecniche, la Stazione Appaltante assegnerà alla ditta aggiudicataria un 
termine congruo per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o non 
conforme. Una volta riparato il bene nel rispetto del termine assegnato, il 
verificatore procederà con le modalità di cui sopra, a verificare l’esatta esecuzione 
di quanto richiesto e, nel caso di esito positivo, le parti procederanno alla 
sottoscrizione dell’apposito verbale.  

3. Qualora, sulla scorta del citato verbale, emerga che il materiale malfunzionante 
e/o difettoso non sia stato sostituito, modificato o riparato in modo tale da 
risultare esente da vizi e difetti e pienamente conforme alle prescrizioni ei requisiti 
stabiliti, la Stazione Appaltante provvederà alla pronuncia di decadenza 
dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione presentata, fatta salva la 
facoltà di richiesta di ulteriori danni. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà 
all’affidamento della fornitura nei confronti dell’impresa seconda migliore offerente 
presente in graduatoria. 
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4. Nel caso di ritardi nella riparazione dell’automezzo rispetto al termine congruo 
previsto al precedente punto 2 del presente capo, all’aggiudicatario sarà 
comminata una penale stabilita come da art. 7 del capitolato speciale d’appalto. 
Laddove, l’aggiudicatario non rispettasse il termine previsto per un periodo non 
inferiore a giorni 30 (trenta) a decorrere dal termine medesimo, la Stazione 
Appaltante provvederà alla pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione e 
all’incameramento della cauzione definitiva presentata, fatta salva la facoltà di 
richiesta di ulteriori danni. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà 
all’affidamento della fornitura nei confronti dell’impresa seconda migliore offerente 
presente in graduatoria. 

5. La ditta, qualora il nuovo scuolabus non venisse accettato all’atto della verifica, 
dovrà ritirare a proprie spese l’automezzo in questione, nel termine di giorni 3 (tre) 
decorrenti dalla data del sottoscrizione del verbale.  

 
R - SUBENTRO 
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dello stesso, ovvero di decadenza dell’aggiudicazione e/o di 
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del Codice, potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di verificarne la disponibilità e procedere ad 
un nuovo affidamento nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente Bando e di 
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”. Si procederà all’interpello a 
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore 
offerente, escluso l’originario aggiudicatario.  
 
S – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’Art.13, comma 1^ del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., i dati personali 
forniti dal concorrente saranno raccolti presso l’Unione per le finalità di gestione della 
procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 
successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari 
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Unione, titolare del trattamento. 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento 
alle norme vigenti in materia di contratti pubblici al momento della gara.  
 
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 
 
La Responsabile del procedimento è l’Arch. Nicoletta Rho (tel. 0373 72277– e-mail: 
tecnico@comune.casalettodisopra.gov.it) che riceve presso l’ufficio tecnico del 
comune di Casaletto di Sopra il lunedi e mercoledì dalle ore 14:30 alle 17:30. 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di 
gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, sopralluoghi, 
dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante 
per mezzo dell’indirizzo di posta elettronica 
unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it alla attenzione della La Responsabile del 
procedimento è l’Arch. Nicoletta Rho. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste 
saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente 
sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 
“Comunicazioni procedura”. 

La Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Silvia Scotti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 


