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1) OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Il presente Disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della lettera di invito a gara,
attraverso il portale CONSIP - MePA, giusta Determinazione Dirigenziale n. ____del _____, da aggiudicare
con il criterio dell'offerta minor prezzo, ai sensi dell’Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/20 16, per la fornitura di n.1
scuolabus per trasporto alunni delle scuole materne elementari, e c o n p e r m u t a e r i t i r o
d e l l ’ u s a t o T G A D 2 2 7 F L _ per l'importo a base d’asta di euro 32.750,00 oltre IVA.
La gara è soggetta alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni previste
dalla lettera di invito a gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale d'Appalto oltre che, per
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre
disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e
comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.
Dato che la fornitura rientra nella tipologia dei contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori
ordinari, il committente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti di
partecipazione tecnici, di capacità economico - finanziaria e tutti i restanti requisiti speciali contenuti nel
presente Disciplinare.
Con la presentazione dell'offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni
della lettera di invito e del Disciplinare di gara nonché, nella fase di presentazione dell'offerta, anche le
condizioni espressamente riportate, nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere
rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.
Il presente Disciplinare, pertanto, fissa i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di
svolgimento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione nonché
le modalità di aggiudicazione della fornitura e del perfezionamento del contratto.
Riferimento Codice Identificativo Gara (CIG): CIG ZB131CAFDF
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara:
a. imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato comunque costituite;
b. le cooperative, i consorzi;
c. i raggruppamenti temporanei d’impresa di cui all’Art.45 del D.Lgs. n.50/20 16 costituiti da imprese
singole o da imprese riunite o consorziate o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’Art.48 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016;
d. nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’Art.89 del
D.Lgs. n.50/2016.
I soggetti che partecipano in forma associata non potranno concorrere singolarmente o far parte di altri
raggruppamenti, pena l'esclusione.
I raggruppamenti temporanei possono essere già costituiti oppure in fase di costituzione.
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla gara i soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti.
2.1 Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'Art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altra
situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o 1’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione.
2.2 Requisiti di idoneità professionale
Devono essere dimostrati come segue:
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1. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
2. dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell’appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili . Il fatturato minimo annuo, ai fini dell'ammissione
alla gara, dovrà essere almeno pari al valore stimato dell’appalto, poiché trattasi di forniture che non
richiedono elevato grado di specializzazione e che sono divenute ordinarie nella offerta (In caso di
partecipazione in RTI, le dichiarazioni devono essere presentate da ciascun componente il
raggruppamento).
2.3 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale (Art.83 D.Lgs. n.50/2016)
Devono essere dimostrati con una o più dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di cui all’Art. 83 del
D.Lgs. n.50/2016, come segue (gli importi indicati sono da intendersi esclusa IVA):
1. un elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi,delle
date e dei destinatari pubblici o privati.
3) MODALITA’ DI PARTECIAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella RDO,
le offerte e la relativa documentazione sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle
―Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione — CONSIP spa‖. Saranno prese in
considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura
prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.
L'offerta sarà composta da 2 buste:
A) Documentazione amministrativa
B) Offerta economica
3.1

A) Documentazione amministrativa

Una prima busta virtuale, denominata ―BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che
dovrà contenere la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, conforme
allo schema allegato sub a) al presente bando; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
conforme all'originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art.80 del D.Lgs.
n.50/2016.
(Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio);
2.

Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 443, redatta/e in lingua italiana
da rendersi esclusivamente secondo gli schemi allegato sub a) e/o allegato sub b), che costituiscono
parte integrante della lettera di invito a gara;

3.

documento attestante il versamento della cauzione provvisoria, come definita dall’Art.93 del D.Lgs.
n.50/2016, pari ad euro 655,00 e costituita, a scelta del concorrente.
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento, allegando la quietanza della Tesoreria Comunale - Banca Popolare
Pugliese oppure la ricevuta dell’avvenuto versamento della predetta somma a questo Comune CODICE IBAN: IT97O0526279748T20990000181
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
1’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida per 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione della fornitura.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004,
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui
all’Art.1957, comma 2 del codice civile ;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
c) avere validità per almeno l80gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta ;
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al1’Art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’Art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’Art.103 del D.Lgs
n.50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai
non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
4. dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell’appalto, degli ultimi tre esercizi disponibili. Il fatturato minimo annuo, ai fini dell'ammissione
alla gara. dovrà essere almeno pari al valore stimato dell'appalto o ché trattasi di forniture che non
richiedono elevato grado di specializzazione e che sono divenute ordinarie nella offerta, attestante la
capacità economica e finanziaria del concorrente, con riferimento al presente appalto
5. un elenco delle principali forniture prestate noli ultimi tre anni non
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.

con 1’indicazione degli

6. Capitolato d'appalto e Disciplinare di gara, debitamente firmati dal legale rappresentante della ditta
concorrente (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per accettazione di tutte le
condizioni in esso contenute.
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(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani)
7.

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell'esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati);
(oppure nel caso di consorzi stabili)

8. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazionei
soggetti assegnatari dell'esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati);
(oppure nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
9.

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota
di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di fornitura che verrà eseguita
da ciascun concorrente
(oppure nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

10. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio,
corrispondente alla percentuale di fornitura che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
(oppure nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)
11. dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti.
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di
fornitura che verrà eseguita da ciascun concorrente, nonché 1’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
3.2 B) Offerta economica
Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA” costituita dall'offerta
economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo
procuratore dovrà essere formulata in termini di ribasso sull’importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
4) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n.50/20 16.

4.1 Offerte anormalmente basse
La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dalla Commissione di gara ai sensi dell’Art.97 del
D.Lgs. n.50/2016.
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5) AVVALIMENTO
L’avvalimento è previsto secondo la normativa in materia con la precisazione che non è ammesso avvalersi
di più di una impresa ausiliaria.
6) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTEC&AZIONE ALLA GARA
L'Amministrazione procederà, altresì, alla verifica a campione della corrispondenza e correttezza delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante
altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da
Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non
corrette si procederà alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal
provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e
regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture, nonché alle vigenti disposizioni in materia
contrattuale dell'ente.
7) PRECISAZIONI
a. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad altra offerta relativa ad altro appalto.
b. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
C. Qualora sia stata presentata una sola offerta ritenuta valida, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore
dell'unico concorrente, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione
dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge,
tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e ad essi necessari e dipendenti avranno conseguito piena
efficacia giuridica, ovvero fino a quando l'atto di approvazione del verbale di gara con cui si è
aggiudicato l'appalto, non sarà divenuto esecutivo. In particolare il contratto è sottoposto, ai sensi
dell’Art.32 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, alla condizione sospensiva dell'esito positivo
dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione
appaltante.
d. L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Lo stesso assume l'obbligo di effettuare ogni transazione avvalendosi esclusivamente di
Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
e. Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
f.

E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, affidato nell'ambito
della fornitura.
L'appaltatore terrà presente, nel formulare l'offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi
nazionali del settore e di quelli integrativi a livello locale e regionale circa il trattamento economico
dei lavoratori.

Il Funzionario responsabile
F.to Dott.ssa Lucia Fanuli
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