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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVO
SCUOLABUS.
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Collevecchio – Via A. Segoni, 24 –
02047 Collevecchio (RI) – C.F e P.IVA: 00109440578 – www.comune.collevecchio.ri.it –
info@pec.comune.collevecchio.ri.it. Il Responsabile del procedimento per l’affidamento dei lavori è l’ing.
ir. Simone Sileri (tel. 0765578018 e-mail ufficiotecnico@comune.collevecchio.ri.it). Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Collevecchio.
I.3) Comunicazione: Le offerte devono essere inviate in versione elettronica tramite il Mercato della
Pubblica
Amministrazione
(MEPA),
disponibile
al
seguente
collegamento
https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Acquisito
scuolabus";
Codice CUP D87D18000430004; CIG 8269513A00;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Gara a procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di n. 01 nuovo scuolabus; – Luogo principale di fornitura: Lazio; comune di
Collevecchio (RI); Codice NUTS: ITI42 - Codice ISTAT 057021;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico di forniture;
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della
fornitura di nuovo scuolabus del Comune di Collevecchio come descritto nel Capitolato speciale di
Appalto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34120000-4;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI;
II.1.7) Lotti: NO;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, IVA ed oneri per leasing
esclusi, ammonta a € 70.000,00 (diconsi Euro settantamila/00) di cui € 70.000,00 importo fornitura a
base d’asta (soggetto a ribasso) ed euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
II.2.2) Opzioni: NO;
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II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per dare la fornitura è di 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno come da
documentazione di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili: L’intervento è finanziato con risorse di bilancio comunale e con leasing;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Come da disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: possono presentare offerta in forma singola o associata gli
operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,
purché in possesso dei requisiti indicati nella documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: Come da disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data:
17/05/2020 ore: 23:59;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua italiana o, se l’offerta è redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in
lingua italiana;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/05/2020 ore 09:00 sul portale MEPA; Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Esclusivamente attraverso il portale MEPA;
IV.9) Stipula del contratto: Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico
amministrativo in forma elettronica.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: NO;
VI.2) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso portale MEPA e sul
sito internet istituzionale dell'Ente (www.comune.collevecchio.ri.it - sez. Bandi e Concorsi) 2) Per
l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema MEPA accessibile
all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it. Per partecipare, l’operatore economico deve essere iscritto a
tale portale (Beni/Veicoli e Forniture per la mobilità) e dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lett. s), D.lgs. 82/2005;
3) Richieste di chiarimenti:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati
esclusivamente mediante il MEPA fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
tramite il MEPA (http://www.acquistinretepa.it) e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo
internet http://www.comune.collevecchio.ri..it nella sezione “Bandi di gara e contratti” dedicata alla
presente procedura.
4) Codice CIG attribuito alla procedura: 8269513A00;
5) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara;
6) Responsabile Unico del Procedimento: ing. ir. Simone Sileri;
7) Subappalto: data la natura del contratto lo stesso è escluso il subappalto;
8) Sopralluogo: Non previsto;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia
(IT);
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il Responsabile del Servizio
(ing. ir. Simone Sileri)
Firmato digitalmente da

SIMONE SILERI
CN = SILERI SIMONE
SerialNumber = TINIT-SLRSMN84E03H501J
C = IT
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