
 
 
 
 
 

 
BANDO DI GARA 

 
APPALTO DELLA FORNITURA DI DUE BUS 

DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TPL RETE EXTRAURBANA A DO MANDA 
DEBOLE  

IN GESTIONE DI ECONOMIA DIRETTA 
 

CUP:  I29J14000580006    –    CIG:  620574137A    –     CPV: 34121100-2 
 
 
- STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Pieve Santo Stefano 
Piazza P. pellegrini n. 1  – 52036 Pieve Santo Stefano (AR) 
tel. 0575-79771 - telefax 0575-797912 
e-mail: segretariocomunale@pievesantostefano.net 
Indirizzo internet: www.pievesantostefano.net 
 
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Mario Selvi 
 
- OGGETTO DELLA FORNITURA IN AFFIDAMENTO 
La presente fornitura prevede l’acquisto di n. 2 bus come da caratteristiche e requisiti 
indicati nel capitolato tecnico allegato. 
 
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- D. G. R. Toscana n. 617 del 22/07/2013 (interventi per il rinnovo del materiale rotabile 
per il Trasporto Pubblico Locale su gomma).  
- Decreto G. R. Toscana n. 6080 del 31/12/2013. 
- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 
- LUOGHI DI FORNITURA 
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede comunale del comune di Pieve Santo 
Stefano 
 
- IMPORTO A BASE DI GARA 



L’importo posta a base di gara è stabilito in Euro 85.000,00 per ciascun bus I.V.A. esclusa 
(corrispondente ad Euro 170.000,00 per l’intera fornitura), e compreso ogni altro onere ed 
accessorio richiesto nel capitolato. 
 
- PROCEDURA, MODALITA’, CRITERI DI AFFIDAMENTO 
La selezione avverrà con la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 55 c. 5 D. 
Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del medesimo D. Lgs. 163/2006,  sulla base dei criteri di 
seguito dettagliati. 
Si procederà alla aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 
se ritenuta congrua; in caso di offerte in parità si procederà alla aggiudicazione mediante 
sorteggio; l’Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti idonea o conveniente. 
La presente aggiudicazione sarà comunque subordinat a alla assegnazione 
definitiva del finanziamento da parte della Regione  Toscana, ritenendo nulla la 
medesima qualora si verificasse il mancato finanzia mento (anche per scadenza dei 
termini prefissati), senza che i concorrenti possan o pretendere alcunché per danni, 
mancati guadagni o rimborso spese in caso di mancat o affidamento. 
 
- DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONI 
La documentazione di gara è reperibile nel sito internet del Comune oppure direttamente 
presso l’ufficio tecnico del medesimo comune. 
Informazioni: Mario Selvi, - tel.: 0575797739 - indirizzo e-mail: marioselvi.ici@email.it 
 
- SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
anche riuniti o consorziati. 
I concorrenti devono possedere le caratteristiche e i requisiti di Legge per l’affidamento 
della fornitura in oggetto. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si 
trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
- REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 
Per poter essere ammesso alla presente selezione, il soggetto concorrente deve 
possedere i seguenti requisiti: 
 Requisiti di ordine speciale  
- Deve essere soggetto iscritto alla camera di Commercio IAA (o organismo equiparato) 
per attività inerente al servizio oggetto di appalto; 
- deve essere rivenditore autorizzato per gli automezzi oggetto della fornitura; 
 Requisiti di ordine generale  
Il Concorrente non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, 
comma 1, del D. Lgs. 163/2006 dichiarando in particolare: 

-di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o in ogni altra situazione equivalente secondo la legislazione 
italiana o straniera e che non è altresì in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività; 
- che nella struttura dell’impresa non sono presenti soggetti nei cui confronti sussiste la 
pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge n. 575 del 1965; 
- che nella struttura dell’impresa non sono presenti soggetti nei cui confronti è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 



condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
- assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
n. 55/1990; 
- che nella struttura dell’impresa non sono presenti soggetti che hanno commesso 
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
- che nella struttura dell’impresa non sono presenti soggetti che, secondo motivata 
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara, o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dalla stazione 
appaltante; 
- assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 
- che nella struttura dell’impresa non sono presenti di soggetti che nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso del casellario informatico; 
- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
(oppure, in alternativa specificare le eventuali situazioni di controllo) 
- che l’Impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14, della L. 383/01 
- che non darà in subappalto ad altra Ditta la fornitura oggetto del presente appalto; 
- Autorizza, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante 
ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura di appalto tramite fax o 
tramite e-mail utilizzando, a tal fine, il numero di fax e l’indirizzo e-mail indicati nella 
presente dichiarazione; 

 
Il possesso dei requisiti speciali e generali deve essere attestato con apposita dichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa 
concorrente, conforme al modello allegato alla lettera di invito. 
 
- MODALITA’ DI OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I partecipanti alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine indicato nel 
bando (non saranno ammesse offerte pervenute oltre la scadenza di tale termine) un plico 
debitamente chiuso in modo non apribile e controfirmato sui lembi di chiusura. All’interno 
di detto plico dovranno essere contenute tre buste , anche queste chiuse in modo non 
apribile e controfirmate sui lembi di chiusura, con le seguenti diciture e contenuti: 
 
1) Busta  con all’esterno scritto in modo chiaro “A – DOCUMENTAZIONE” , la quale deve 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 



a) - dichiarazione sostitutiva  ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’impresa concorrente, con la quale: 

- attesta di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate; 
- dichiara l’iscrizione alla CCIAA, indicandone il luogo, la data, il numero, la forma 
giuridica e la attività inerente al servizio oggetto di appalto; 
- dichiara, indicandoli specificatamente, il possesso dei requisiti di ordine speciale 
richiesti; 
- dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
dall’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006; 
- dichiara che non darà in subappalto ad altra Ditta la fornitura oggetto del presente 
appalto; 
- autorizza, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante 
ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura di appalto tramite fax o 
tramite e-mail utilizzando, a tal fine, il numero di fax e l’indirizzo e-mail indicati nella 
presente dichiarazione; 

La dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2 000 dovrà essere redatta in 
conformità al modello allegato  al presente bando 
In caso di partecipazione come ATI o come Consorzio, la dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali dovrà essere unica per la ATI o il Consorzio, mentre la dichiarazione 
riguardante i requisiti generali dovrà essere prodotta da ciascun associato o consorziato. 
 
b) - Fotocopia leggibile di un documento di identità  in corso di validità del 
rappresentante dell’impresa (o dei rappresentanti di tutti gli associati o consorziati), che ha 
sottoscritto l’offerta. 
 
c) - Il Capitolato Tecnico , da restituire firmato in ogni pagina per accettazione di quanto 
in esso disposto. 
 
2) Busta  con all’esterno scritto in modo chiaro “B – OFFERTA TECNICA” , la quale deve 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
a) La propria offerta tecnica, in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del concorrente, suddivisa tra seguenti 
elementi: 
 1 – Eventuali aggiunte quali optional ed accessori oltre a quelle richieste nel 
capitolato (ad esempio: Personalizzazione livrea esterna rimovibile dei bus (pubblicità), 
obliteratrici, antifurto, ed ogni altra optional a discrezione). 
 2 – Riduzione del tempo di consegna rispetto a quello massimo indicato nel 
capitolato. 
 3 – Durata delle garanzie (generale sull’autoveicolo, su carrozzeria e parti 
elettroniche, su componenti facenti parte della catena cinematica).  
 
b) - Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del rappresentante 
dell’impresa, che ha sottoscritto l’offerta tecnica. 
 
 
3) Busta  con all’esterno scritto in modo chiaro “C – OFFERTA ECONOMICA” , la quale 
deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 



a) - Dichiarazione di offerta su carta da bollo competente, redatta in lingua italiana, 
contenente la misura della percentuale di ribasso proposta sull’importo a base d i gara, sia 
in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del concorrente. In caso di 
discordanza tra valore in cifre e valore in lettere prevale il corrispettivo in lettere. 
 
b) - Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del rappresentante 
dell’impresa, che ha sottoscritto l’offerta economica. 
 
- TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta, a mano 
presso l’ufficio protocollo dell’Ente, ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale di 
Stato o di altra agenzia di recapito ufficialmente riconosciuta, entro il termine perentorio 
fissato per le ore 12.00 del giorno 21/4/2015, mediante plico debitamente chiuso in modo 
non apribile e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a Comune di Pieve Santo 
Stefano, Piazza Plinio Pellegrini n. 1 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR), con la seguente 
scritta all’esterno: “Offerta per la gara del 22/4/2015 per l’affidamento della fornitura di n. 2 
bus da adibire al servizio di TPL rete extraurbana a domanda debole”. 
 
- CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di 
seguito elencati, valutando i vari elementi delle offerte su un punteggio complessivo 
massimo pari a 100 punti. 
- Offerta tecnica: Punteggio massimo 50 punti calcolato sulla base dei seguenti elementi: 
 A - Eventuali aggiunte = Punti 30 
 B - Riduzione del tempo di consegna = Punti 10 
 C - Durata delle garanzie = Punti 10 
- Offerta economica: Punteggio massimo 50 punti. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto 
ricavato dalla somma dei singoli punteggi di ogni elemento di valutazione. 
 
Per ciascuno degli elementi della offerta tecnica, ogni componente della commissione 
attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 sulla base della seguente 
scala di corrispondenza giudizio-coefficiente 
 Valutazione    Coefficiente 
 Non valutabile o non pertinente 0,0 
 Inadeguato    0,1 
 Irrilevante    0,2 
 Scarsa     0,3 
 Modesto o mediocre   0,4 
 Non sufficiente   0,5 
 Sufficiente    0,6 
 Buono     0,7 
 Accurato    0,8 
 Ottimo    0,9 
 Eccellente    1,0 
Ogni componente della commissione ha la possibilità di attribuire, ove lo ritenga 
opportuno, punteggi intermedi all’interno della suddetta scala di coefficienti. Verrà 
effettuata la media aritmetica dei coefficienti offerti da ciascun componente la 



commissione ottenendo un coefficiente unico per ciascun elemento di valutazione (A, B , 
C) 
La valutazione del punteggio PI complessivo da attribuire a ciascuna offerta deriverà dalla 
seguente formula: 
PI = (A x 30) + (B x 10) + (C x 10) 
 
Per la offerta economica il punteggio verrà calcolato in modo inversamente proporzionale, 
con attribuzione di punti 50 al minor prezzo e agli altri punteggi inversamente 
proporzionali, secondo la seguente formula: prezzo minore: prezzo offerta = x : 50. 
 
Per la individuazione di eventuali offerte anormalmente basse si terrà conto delle 
disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
- MODALITA’ DI APERTURA OFFERTE, DATE DELLA SELEZIO NE 
La gara si svolgerà il giorno 22/4/2015 alle ore 16.00 presso la sala della Giunta di questo 
Comune, in Piazza P. Pellegrini n. 1, Pieve Santo Stefano (AR), con le seguenti modalità: 
a) In una prima fase in seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta A – 
DOCUMENTAZIONE e all’esame della documentazione prodotta ai soli fini 
dell’ammissibilità alla selezione. 
b) In una seconda fase in seduta riservata (se i tempi delle operazioni lo consentiranno si 
svolgerà direttamente a seguire la prima fase, altrimenti in data che verrà comunicata ai 
concorrenti), si procederà alla apertura delle buste B-OFFERTA-TECNICA e alla 
attribuzione dei relativi punteggi a ciascun concorrente; 
c) In una terza fase in seduta pubblica (se i tempi delle operazioni lo consentiranno si 
svolgerà direttamente a seguire la seconda fase, altrimenti in data che verrà comunicata ai 
concorrenti), si procederà all'apertura della busta C – OFFERTA ECONOMICA, 
all'attribuzione dei relativi punteggi, ed infine alla formazione della relativa graduatoria ed 
all’aggiudicazione provvisoria della fornitura. 
Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, procede a controlli sulla veridicità, ai 
sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 71 del DPR 445/2000, delle 
dichiarazioni contenute nella busta A dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in 
graduatoria. 
 
- ALTRE INFORMAZIONI 
La mancanza anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo 
dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
E’ facoltà dell’organo preposto all’esame delle offerte, di richiedere eventualmente 
chiarimenti od integrazioni per eventuali documenti che dovessero essere considerati poco 
chiari o non sufficientemente esaustivi. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo - 
anche di forza maggiore - essi non giungano in tempo utile, l’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in merito. Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino 
pervenuti in tempo utile, che non risultino trasmessi nei modi prescritti o sui quali non 
siano apposte le scritte indicate nel testo della lettera di invito e suoi allegati. 
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e 
incondizionata da parte dell’offerente delle norme di cui alla presente disciplinare e delle 
altre richiamate. 
Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito atto di 
aggiudicazione e stipula di regolare contratto di fornitura, dopo l’acquisizione della 



documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la formazione del deposito 
delle spese contrattuali – integralmente a carico dell’Appaltatore. 
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a 
comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnici ed economici, se richiesta. 
Oneri a carico dell’aggiudicatario: 
L’aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Legge 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 
Nel caso in cui la aggiudicazione al concorrente risultante primo in graduatoria non abbia 
esito positivo l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in 
graduatoria. 
Per la tutela della riservatezza si richiama quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 
- PROCEDURE DI RICORSO 
Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR della Toscana 
con sede in Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza 
del procedimento; Ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della 
aggiudicazione sarà demandata al Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la 
Stazione Appaltante. È esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
Pieve Santo Stefano, lì 4/4/2015 
 
 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                F.to  Mario  Selvi 


