
 
 
Allegato “A”  

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA  
TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) 

  
PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL 
TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE) E 
CONTESTUALE PERMUTA E RITIRO SCUOLABUS USATO DEL COMUNE DI 
VIGONE   

CIG  74815377A3  
   CUP  H10H18000000004 

 
In esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 
194 del 18/05/2018 si intende avviare una R.D.O. nel mercato Elettronico della P.A. per 
l’acquisto di uno scuolabus come da oggetto. 
 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VIGONE (TO)  
Indirizzo postale: Piazza Palazzo Civico n.18  – Città:  VIGONE ( TO ), CAP 10067  
Punti di contatto:  Area Tecnica Lavori Pubblici  - Tel:  011 9804269 interno 217  
email:  llpp@comune.vigone.to.it ; PEC:  comunevigone@postecert.it 
 
I.2) PROCEDURA DI GARA:  
Procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., tramite 
sistema Mepa (RDO), da espletarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo 
posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia 
ritenuta, da parte della Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell’art. 97 del 
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 
È, in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai 
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) OGGETTO DELL'APPALTO:  
L’appalto ha per oggetto l'acquisto di n. 1 scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli 
alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (Materne, 
Elementari e Medie), (con le caratteristiche tecniche specificatamente elencate all'art. 4 del 
capitolato d'appalto). 
 
II.2) VALORE DELL’APPALTO:  
Importo a base d’asta:  € 65.000,00  IVA al 22% esclusa, al netto dell’importo offerto per il ritiro 
del mezzo comunale, compreso trasporto, consegna, collaudo ed altre eventuali spese a totale 
carico del fornitore. L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 79.300,00 (euro 
settantanovemilatrecento/00) compresa IVA al 22% L'importo è finanziato con fondi propri di 
bilancio (esercizio 2018)  e con  contributo della Regione Piemonte. 



Qualora la valutazione del mezzo in permuta non dovesse essere ritenuta congrua 
dall’Amministrazione Comunale la stessa potrà svincolarsi dall’offerta provvedendo 
autonomamente alla vendita del mezzo pagando la ditta aggiudicazione l’importo per il nuovo 
mezzo. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  
 
Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti partecipanti alla gara dovranno presentare, a pena di 
esclusione, a corredo dell'offerta una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari 
al 2% (€ 1.300,00) del l'importo complessivo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione può essere costituita mediante 
fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza 
assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore, rilasciata da una compagnia 
autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, non ché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno (180) centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta.  
La polizza assicurativa o bancaria dovrà contenere, pena esclusione, l’impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' art.103 del D.Lgs. 
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 8.  
Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà costituire garanzia 
fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi con le modalità indicate all'art. 
103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
contratto.  
Le Ditte interessate alla fornitura in oggetto del presente appalto dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione, la propria migliore offerta esclusivamente tramite Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara:  
Sono ammessi alla RDO i soggetti iscritti e abilitati ad operare nell’ambito del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. nella specifica categoria 
merceologica – Scuolabus (Beni/Veicoli e Forniture per la mobilità). 
 
Le ditte che intendano partecipare alla presente RdO devono possedere i seguenti requisiti: 
 
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art 

80 del D.Lgs. 50/2016 (già art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f ), g), h), i) l), m), m-ter) 
e m- quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in conformità 
di quanto previsto dall’articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo numero 50/2016; 

 
c) essere iscritte nel bando attivo sul MePa Consip, nella categoria di riferimento. 
 
 
 



III.2.2) DOCUMENTAZIONE DI GARA  
La documentazione di gara comprende:  

· Bando di gara – allegato A  
· Capitolato  d’appalto - allegato B;  
· Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);  - allegato C  
· Modello presentazione Offerta - allegato D; 

 
 
III.2.3) TIPO DI PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Procedura telematica tramite sistema MEPA  www.acquistinretepa.it 
La gara si svolgerà mediante il sistema MePa sulla piattaforma informatica del sito 
https://www.acquistinretepa.it 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta con le modalità previste dal  
sistema. Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si 
provvederà ad effettuare un’estrazione pubblica a sorte per l’individuazione dell’impresa 
aggiudicataria.  
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 18.00 martedì 5 giugno 2018 mediante il portale della Centrale Acquisti 
www.acquistinretepa.it 
 
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.  
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana e firmate, dovranno 
essere inviate sul portale www.acquistinretepa.it 
  
L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:  
A) Documentazione di carattere amministrativo:  
1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - modello allegato C, che dovrà essere 
debitamente compilato, firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta;  
2. Capitolato di appalto sottoscritto digitalmente per accettazione.  
3. Nella documentazione amministrativa dovrà essere inserita anche copia di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;  
4. Cauzione provvisoria, con validità non inferiore a 180 giorni, pari al 2% (€ 1.300,00) 
dell’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione può essere 
costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di 
legge o polizza assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore, rilasciata da una 
compagnia autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, o con le altre modalità previste dal Codice dei 
Contratti.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La polizza assicurativa o bancaria dovrà contenere, pena 
esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 
103 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di aggiudicazione.  
La copia della cauzione provvisoria dovrà essere inserita a sistema sotto forma di scansione di 
documento cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.  
5. (eventuale) I concorrenti in possesso della certificazione di qualità di cui all’art. 93, comma 7 
del D.lgs 50/2016, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione.  



Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando relativo certificato in 
formato digitale (scansione dell’originale cartaceo e sottoscrizione con firma digitale).  
6. la garanzia dovrà altresì riportare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, 
qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 8. 
 
B) Documentazione di carattere tecnico ed economico. 
 
Descrizione del mezzo offerto comprensiva di tutte le informazioni necessarie per dimostrarne la 
conformità alle caratteristiche minime richieste dal capitolato. 
 
Offerta economica, redatta conformemente al modello allegato (allegato D), firmata digitalmente 
con applicazione di marca da bollo di € 16,00; l’importo offerto in gara deve essere formulato al 
netto del prezzo offerto per la permuta del mezzo usato di proprietà del Comune di Vigone. 

C) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi, ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema 
AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → 
AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione 
allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 
maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, l’impresa ottiene dal sistema un “PASSOE” da 
allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. 
 
III.2.4) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno  mercoledì 6 giugno 2018 con inizio alle 
ore 15.00 in seduta pubblica presso gli ufficio tecnico  Lavori Pubblici  del Comune di 
Vigone.  
La seduta sopracitata potrà esaurirsi nello stesso giorno oppure in giorni diversi: in 
quest'ultimo caso verrà effettuata comunicazione agli offerenti. 
 
III.2.5) ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:  
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare:  
Garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a titolo di cauzione 
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.  
Il soggetto che si aggiudica l’appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati 
sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente 
dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione 
recante l’indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre ed il ribasso espresso in lettere, verrà 
tenuto valido il ribasso più conveniente per l’ente appaltante.  
In caso di parità delle migliori offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
L’ente appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte vengano 
giudicate anormalmente basse, non vengano ritenute vantaggiose, ovvero eccedano l’importo 
massimo complessivo d’appalto anzidetto, o per ragioni di pubblico interesse. La 
presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione, né all’espletamento della gara, né 



alla successiva aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve 
alcuna. La stazione appaltante si riserva la facoltà di:  

· procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida;  
· non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente; il 

risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 
aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo  l’esito positivo delle 
verifiche e dei controlli di legge.  

 
Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di 
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare di 
ogni tipo di appalto.  
Il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati richiamati, si intendono parte integrante e 
sostanziale del presente bando.  
Il Responsabile unico del procedimento è  il geom. Mario Druetta  
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel capitolato speciale ed ad integrazione 
delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Si rendono edotti gli operatori economici invitati, che la violazione degli obblighi derivanti dal 
DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di 
risoluzione del rapporto contrattuale ove i collaboratori dell'aggiudicatario violino gli obblighi di 
condotta previsti dal presente Codice.  
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente deve attestare di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
 

Il RUP 
  

Responsabile dell’Area Tecnica 
     Geom. Mario Druetta 


