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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per l'acquisizione della fornitura di 66Autobus GT
usato", procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell'art. 60 comma I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'Visto il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
' Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi,'e ss.mm.ii.;

' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 , n. 59;

' Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;

'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2007, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
'Visto l'art.36, comma 2,lett. b) e l'art.95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.
50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto
Legislativo l9 aprile 2017, n. 56;

'Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2Ol7,n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,,;

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2}ll, n. 72 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo l g
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
' Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207)2;
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' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

'Visto il "Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09ll2l20l4;
' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanzacomunitariadecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 approvato dal
Consiglio d'Istituto con deliberan. 132 del0710512018;

' Considerato che gli autobus attualmente in uso da parte dell'Istituzione Scolastica dal 0ll0ll20l9
non potranno più circolare per le vigenti norme sulla tutela ambientale;

' Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.7 del 18 dicembre 2018, in cui si delibera:

- di procedere all'acquisizione della fornitura di un autobus GT usato, a cui allo stato attuale,
questa Istituzione Scolastica deve necessariamente ricorrere per consentire I'efficienza
regolare dei servizi che la stessa eroga nei confronti degli studenti pendolari e per le uscite e
le visite didattiche degli studenti;

- di conferire atto di indirizzo al Dirigente Scolastico per I'attuazione delle procedure rivolte
all'acquisizione della fornitura di un autobus GT usato, mediante procedura di Richiesta di
offerta (RdO) ai sensi dell'art.36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.;

- di nominare all'uopo una commissione per la valutazione dello stato d'uso dell'autobus GT
usato che si intende acquistare e per l'aggiudicazione;

- di far valutare altresì le condizioni, anche economiche secondo il mercato corrente,
dell'autobus GT usato scelto, anche dall'officina che in atto svolge il servizio di
manutenzione degli autobus dell'Istituto;

- di attuare preventiva visura al Pubblico registro Automobilistico (PRA) per verificare la
regolare iscrizione dell'autobus GT usato scelto ed eventuale richiesta di un estratto
cronologico;

- di stabilire I'importo per l'acquisto dell'autobus GT usato in un massimo di € 80.000,00 (€
ottantamila/00), oltre IVA. Eventuali altre spese necessarie, quale quella del trasporto
dell'autobus GT usato presso la sede di questa Istituzione Scolastica, saranno a carico della
ditta aggiudicataria. Non sono ammesse offefte in aumento;

- che l'autobus usato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

f]Destinazione: uso trasporto alunni interurbano, extraurbano e granturismo;

E Anno di immatricolazione: non prima del 01/01/2000;

n Capienza: 50 - 58 posti massimi complessivi, reclinabili;

n Porte: due o tre, compresa ingresso autista;
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E Indicazioni della classe ambientale di omologazione - Normativa antinquinamento:
non meno di EURO 4;

n cilindrata: non meno di 11.000 o potenza non inferiore a 26g KW;

E Cambio: manuale;

! Vetri: omologati a nonna di legge:

E Lunghezza: nor-piu di 14,00 metri;

! Larghezza: non piu di 2,60 metri;

Z Altezza: non più di 3,90 metri;

E Aria condizionata: si;

E Gomme: nuove o in ottime condizioni;

EChilometraggio: non piu di 600.000 Km fatti;

Z Carrozzeria: priva di ammaccature e di ruggine e o comunque idonea per la revisione;

ZTappezzeria interna: in buone condizioni;

E Organi meccanici e impianti (cambio, motore, sospensione e organi direzionali):
devono essere funzionanti ai fini della messa in uso del veicolo e revisionati con
certificazione da parte di un'officina attorizzata;

EGaranzia ceÉificata che l'autobus non abbia subito gravi incidenti nella struttura portante;

EVisura PRA per verificare la regolare iscrizione ed estratto cronologico;

f]Revisione: il venditore consegnerà l'autobus con attestazione di revisione presso la

motorizzazione e/o centro autorizzato, in corso di validità;

EDichiarazione liberatoria da qualsiasi ipoteca.

' Considerato che per l'acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato" questa Istituzione
Scolastica aveva già proceduto in data 2211212018 con Richiesta di offerta (RdO) n. 2158492 ai
sensi dell'art.36 comma2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.;

' Considerato che a seguito Richiesta di offerta (RdO) n. 2158492 era stata presentata una sola
offerta, non ritenuta appropriata dalla Commissione tecnica per il mancato rispetto delle
caratteristiche minime dei servizi richiesti dalla lettera d'invito e che quindi si era proceduto alla
non aggiudicazione della fornitura con prowedimento del Dirigente Scolatico prot. n. 522lEl del
2410y2019;

' Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo frnanziario, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisizione della fornitura ai sensi dell'art. 60
comma I del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, così come modif,rcato dal Decreto Legislativo l9 aprile
2077, n. 56;

J



'Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

Art. l Oggetto
E indetta la proceduranegoziatasenza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60
comma I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, per l'affidamento della fornitura di "Autobus GT usato".
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di almeno 5 (cinque), saranno

individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e

frnanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concolTenz a, t otazione.

Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo I è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50.

Art.3Importo
L'importo a base di gara per la rcalizzazione della fornitura di cui all'art. I è di € 80.000,00 (€
ottantamila/00), oltre IVA. Eventuali altre spese necessarie, quale quella del trasporto dell'autobus
GT usato presso la sede di questa Istituzione Scolastica, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito, che fa parte integrante del presente prowedimento.

Art.6 Commissione
Si nomina una cortmissione per la valutazione dello stato d'uso dell'autobus GT usato che si
intende acquistare e per l'aggiudicazione.

Art.7 Valutazione

Si fararuro valutare altresì le condizioni, anche economiche secondo il mercato corrente,
dell'autobus GT usato scelto, anche dall'offrcina che in atto svolge il servizio di manutenzione
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degli autobus dell' Istituto.

Si attuerà preventiva visura al Pubblico registro Automobilistico (PRA) per verificare la regolare
iscrizione dell'autobus GT usato scelto ed eventuale richiesta di un estratto cronologico.

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che

fa parte integrante del presente prowedimento.

Art.7 Pubblicazione

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi.
http ://www.istitutocataudella.itldetermine dirigenziali.html

http ://www. istitutocataudella. itlbandi. html

http ://www. istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html

ENTE

K
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Prot. n. ... Scicli,

Spett. Ditta

Inviata via p.e.c.

OGGETTO: procedura per I'acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato", procedura
negoziata §enza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60
comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017,n.56.
CIG

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per consentire I'efficienza regolare dei servizi che la scrivente Istituzione Scolastica eroga nei
confronti degli studenti pendolari e per le uscite e le visite didattiche degli studenti, si intende
acquisire la fornitura di "Autobus GT usato", mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così comemodificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ai sensi dellaDeterminadel
Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg) prot. n.
ll95lBl del 19 10212019.

La fomitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata
lettera di invito.

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico -
economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore ... del
glorno 2019

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all'indicata procedura.
Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunic azioni di mancato interesse a

partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione
Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap .97018, Scicli (RG).

IL DIzuGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
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LETTERA DI INVITO

Con la presente lettera codesta spettabile ditta a presentare allo scrivente Istituto un,offerta che
consenta di esperire procedura di acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato,,, procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs.
18 aprile 2076, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2Ol7,n. 56.

CIG:

1.

Fomitura
tecniche:

Contenuti
di un autobus GT usato per trasporto persone, aventi le seguenti caratteristiche

EDestinazione: uso trasporto alunni interurbano, extraurbano e granturismo;

E Anno di immatricolazione: non prima del 01/01/2000;

E Capienza: 50 - 58 posti massimi complessivi, reclinabili;

E Porte: due o tre, compresa ingresso autista;

n Indicazioni della classe ambientale di omologazione - Normativa antinquinamento: non
meno di EURO 4;

Ecilindrata: non meno di 11.000 o potenza non inferiore a 26g KW;

! Cambio: manuale;

n Vetri: omologati a nonna di legge:

E Lunghezza: nonpiu di 14,00 metri;

Z Larghezza: non piu di 2,60 metri

A Aftezza: non più di 3,90 metri;

n Aria condizionata: si;

E Gomme: nuove o in ottime condizioni;

EChilometraggio: non piu di 600.000 Km fatti;

A Carrozzeria: priva di ammaccature e di ruggine e o comunque idonea per la revisione;

ATappezzeria interna: in buone condizioni;

E Organi meccanici e impianti (cambio, motore, sospensione e organi direzionali): devono

essere funzionanti ai fini della messa in uso del veicolo e revisionati con certificazione da parte di
un' officina autorizzata;

nGaranzia certificata che I'autobus non abbia subito gravi incidenti nella struttura portante;

DVisura PRA per verificare la regolare iscrizione ed estratto cronologico;

ERevisione: il venditore consegnerà l'autobus con attestazione di revisione presso la
motorizzazione e/o centro autorizzato, in corso di validità;

EDichiarazione liberatoria da qualsiasi ipoteca.
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2. Durata del servizio
Le Ditte partecipanti alla procedura samnno vincolate all'offerta formulata per 180

(centottanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del presente bando. La fornitura
richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l' aggiudicatario.

3. Importo a base d'asta
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 80.000,00 (€
ottantamila/00), oltre IVA. Eventuali altre spese necessarie, quale quella del trasporto dell'autobus
GT usato presso la sede di questa Istituzione Scolastica, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Non sono ammesse offerte in aumento.

4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per I'ammissione alla procedura

L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana
devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, sigillato con ceralaccaelo nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire
la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'esterno la denominazione,
l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: "Fornitura autobus GT
usato - NON APRIRE'.

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e

Istruzione Suoeriore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13. .97018. Scicli RG).
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, owero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giomate non festive, ore 10:00 - l2:00.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede

Pertanto, l'Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca elo nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la siaxezza contro
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

Busta A) " Documentazione "
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegatob "Istanza di partecipazione")

{
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1. I'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica
dello stesso;

2. iI nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara;

3. l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente: 1) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo
della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.
67 del D.Lgs. l59l20ll. In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle
Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2), 3),4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o diverso
registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. l59l20ll. In caso di
operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è

sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti

all'oggetto della presente procedura.

4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 19612003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;

5. di attonzzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.76,

comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 amezzo pec indicata in dichiarazione;

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000 (redatta secondo l'allegato c

"Dichiarazioni".), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
attestante:

l. di nontrovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.

50 del 2016;
2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di

iscrizione al Me.Pa.;

3. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali
di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la
retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
all'osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente

lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;

c) Garanzia prowisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 5012016, in virtu del quale:

"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata"gatanzia prowisoria"
pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della
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garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre
I'importo della cauzione sino all'l per cento owero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del2 per

cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento

temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2,lettera a), è facoltà
della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo".
Inoltre I'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi

delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e della serie IINI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI CEI ISO9OOO.

d) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3, del

D.lgs. n. 50 del 2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
nella misuradel l0%o (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 103

del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

e) PASSOE: Documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8l
e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016,e sino alla data di entrata in vigore del

decreto di cui allo stesso art. 81 comma 2,sifa presente che la verifica dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario awerrà tramite la
Banca Dati AVCPASS, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticomrzione, ANAC, ai

sensi delle Deliberazioni n. 1ll del 20 dicembre2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016

della stessa Autorità.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato -
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affrdamento cui
intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE,
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli
operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi
alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico frnanziaria e tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili
presso Enti certificatori.

Busta B) "Offerta Tecnica"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:
- n. I copia originale dell'offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di lavoro,

debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e

sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione, con firma per esteso e leggibile.
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L'offerta tecnica (max l0 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente, secondo i
sub criteri indicati nella tabella di cui all'art. 8 che segue, i contenuti dell'attività offerta e la
struttura del gruppo di lavoro. Inoltre dovrà contenere documentazione fotografica dell'esterno e

degli interni dell'autobus GT usato.

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all'offerta
economica.

L'offerta tecnica vincolerà I'aggiudicatario per 180 (centottanta) giorni dal termine fissato

per la presentazione delle offerte.

Busta C) "Offerta Economica"
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in

cifre e lettere, ilprezzo offerto per l'espletamento della fornitura (IVA ESCLUSA).

L'offerta economica deve altresì contenere:

- l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e

l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico

sarà addivenuto alla stipula del contratto;

- i costi per la siaxezzaaziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del2016;

- la dichiarazione di aver giudicato iI prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente

remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del

sottoscrittore/i .

5. Esclusione dalla gara
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate nei

seguenti casi:

a) plico giunto in ritardo per qualsiasi causa o non correttamente sigillato e mancante

dell'indicazione del concorrente sull'estemo del plico e delle buste;

b) marrcaraa dell'oggetto della gara sul plico;

c) documentazione amministrativa incompleta e/o non idonea:

d) mancato rispetto delle caratteristiche minime dei servizi richiesti.

L'Istituto si riserva il diritto di escludere dalla gara quelle Ditte che presentino copie illeggibili,
correzioni, cancellature e modifiche in genere apportate alla documentazione prodotta.

6. Criteri di aggiudicazione
L'esame delle candidature sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice, mediante

comparazione dei requisiti aziendali e dell'offerta economica per i servizi aggiuntivi.

Apertura offerte: prima seduta pubblica presso I'Uffrcio Segreteria alle ore 15:30 del giorno
20191' la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive

alla prima verrà pubblicata di volta in volta all'albo pretorio dell'Istituzione scolastica all'indirizzo
http://www.istitutocataudella.itlbandi.html; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima

seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede,

sarà pubblicata sul suddetto sito intemet con 3 (tre) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.
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N.B. Le offerte "particolarmente" basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 97 del
D.Lsg. 5012016.

L'aggiudicazione dei servizi awerrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto disciplinato dall'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e successive modifiche e integrazioni, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100
punti secondo i parametri di seguito indicati:

CRITERIO Punteggio
OFFERTA TBCNICA Punteggio massimo così suddiviso 80

Anno di immatricolazione 20

Chilometri
600.000

percorsi, non oltre 20

Valutazione tecnica, carr ozzeria

meccani ca, impianti, tappezzeria

interna

20

Categoria Euro 20

OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo 20

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consentirà l'assegnazione di massimo 80 punti e sarà a sua volta suddivisa

nei seguenti criteri, con relativi punteggi massimi:

a) Anno di immatricolazione: max20 punti;

b) Chilometri percorsi, non oltre 600.000: max 20 punti;

c) Valutazione tecnica, caraozzeria, meccanica, impianti,tappezzeria interna: max 20

punti;

d) CategoriaEuro: max20 punti;

analiticamente come di seguito indicato:

Offerta tecnica, punteggio massimo 80 punti
Anno di immatricolazione Punteggio massimo 20 punti

Dal2012 e successivi 20

Dal2008 al2}ll 15

DaI2004 a12007 l0
Dal2000 aL2003 5

Chilometri percorsi Punteggio massimo 20 punti
Fino a 250.000 20

Da251.000 a 400.000 15

Da 401.000 a 500.000 10

Da 501.000 a 600.000 5

Valutazione tecnica,
carr ozzeria, meccanica,

impianti, tapp ez,zeria intern a

Punteggio massimo 20 punti
Ottima 20
Buona l5
Discreta l0
Sufficiente 5

Categoria Euro Punteggio massimo 20 punti
Oltre Euro 5 20
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Euro 5 l5
Euro 4 10

OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica consentirà l'assegnazione di massimo 20 punti. Con specifico riferimento

al punteggio, attribuibile in relazione al prezzo offerto per I'autobus da acquisire, il coefficiente è
attribuito sulla base della seguente formula:

C; (perA1 (=Asosria) = X* Ai lAsogri"

C1 (perAi > Asoglia) = X +(1,00-X)* [(Ai - Asoeria)/(Ar"* -A.oerir)]
dove

6i : coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A1: ribasso del concorrente iesimo

A sostia: media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti

A **: ribasso più conveniente

X = 0,90

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorente per ogni singola voce (qualità

dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio

complessivo uguale si procederà tramite sorteggio.

L'Istituto Scolastico si riserva ogni piu ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione

della fornitura di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta

meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute.

L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza

di una sola offerta ricevuta, purché ritenuta conveniente e congrua.

7. Procedure di gara

La Commissione per la comparazione delle offerte, previa verifica della regolarità dei sigilli
sugli involucri esterni, procede all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, secondo ordine di
protocollo di arrivo, ed in particolare all'apertura delle buste A.

In seguito alla verifica della presenza e/o regolarità dei documenti amministrativi richiesti la
Commissione ammette o non ammette i concorrenti alla fase successiva. Le buste B dei concorrenti
non ammessi saranno accantonate e non aperte.

Successivamente, la Commissione procede all'apertura delle buste B contenenti l'offerta
tecnica dei concorrenti ammessi e valuta se i contenuti della stessa sono coerenti e adeguati rispetto
alle esigenze manifestate dall'Istituto. In seguito a tale verifica, la Commissione ammette o non
ammette i concorrenti alla fase successiva. Le buste C dei concorrenti non ammessi saranno

accantonate e non aperte.

Successivamente, la Commissione procede all'apertura delle buste C contenenti l'offerta
tecnica dei concorrenti ammessi e valuta l'offerta più vantaggiosa per l'ente verbalizzando il
relativo risultato.

Si precisa che l'Istituto Scolastico:
a) in caso di discordanzatrallprezzo indicato in cifre e quello in lettere riterrà valido llprezzo

più favorevole;

b) si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea; 
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c) si riserva inoltre il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione per cause soprawenute,

di forze maggiori o di esosità di costi di partecipazione;

d) si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la garamotivatamente;

e) si riserva, il diritto di aggiudicare la gara pur in presenza di una sola offerta purché essa sia

ritenuta valida ai sensi dell' articolo 69 R.D. 2310511924 n" 827.

La Commissione in seguito predisporrà un prospetto comparativo da cui, previa valutazione

delle singole offerte, si evincerà quale ditta avrà conseguito il maggior punteggio.

Per le Ditte prima e seconda classificate in graduatoria si disporrà per entrambe la

presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, di eventuale

documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 10 giorni dalla ncezione della

richiesta.

Successivamente si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto di

fornitura con la Ditta aggiudicataria nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, previo

sopralluogo, se ritenuto necessario dalla Commissione, che potrà procedervi anche con una propria

rappresentanza di numero 3 (tre) componenti e con l'eventuale inserimento di un esperto

dell'officina che in atto svolge il servizio di manutenzione degli autobus dell'Istituto. Le spese di
vitto e alloggio, per il tempo strettamente necessario, saranno, in ogni caso, a carico della

potenziale Ditta aggiudicataria.

8. Condizionicontrattuali
L'affidatario della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto

con l'Istituto Scolastico, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto.

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli
obbli ghi derivanti dall' applic azione de I Ia normativa vi gente.

9. Cauzione definitiva
A guanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari al l0%

dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria,

assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 5012016.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa

verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché

l'operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte

della stazione appaltante. La gararzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Lamancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione

e la decadenza dell'affidamento.
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10. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

11. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e dopo collaudo della

stessa.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato direttamente ai soggetti interessati, mediante

accreditamento su conto corrente bancario o postale, a seguito di presentazione di fattura elettronica

redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di Istruzione

Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97018 Scicli (Rg), codice fiscale 90012100880.

Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG: .. . . ..),

e le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note

all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto

di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge,

l'Amministruzione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto,

qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

12, Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'Istituto Scolastico, in relazione alla

gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo

contrattuale (IVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

13. Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare

all'affrdatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle

specifiche nofine contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione

risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e

fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con l5
gg di preawiso rispetto alla data di recesso.

14. Riservatezzadelleinformazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra

informazione acquisita in sede di offerta, saranno uttlizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai

fini det procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta

risewatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con f invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
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15. Obblighidell'affidatario
Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,I'aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
o l'obbligo di utilizzire un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (commal );

o l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, I'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale (commal);
. l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento

all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: ...........);
. I'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di

accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale

modifica ai dati trasmessi (comma 7);

o Ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si

intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del

conto corrente all'uopo indicato all' Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in

violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico

dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate

dall'art. 6 della citata legge.

16. Definizione delle controversie

Contro i prowedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, Sezione di Catania, entro 30 (trenta) giomi.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è

quello di Ragusa.

17. Disposizionifinali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere prowisorio in quanto è subordinata:

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi

della successiva lettera b).

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con

apposito prowedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione

prowisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o

sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, del D. Lgs. 5012016, I'aggiudicazione definitiva non

equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efftcace solo dopo la verifica

del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
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Kd) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e dall'articolo 76 del D. Lgs. 5012016,
l'accesso agli atti di gara è consentito, entro l0 (dieci) giorni dalla comunicazione del
prowedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente prowedimento di
esclusione;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'approvazione dell'aggiudicazione prowisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)

giorni dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte

concorrenti;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

e) La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, serza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

0 La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma

9, del D. Lgs. 5012016.

18. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di

contratti pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, così

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed il relativo regolamento di

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207) per le parti non abrogate dall'art. 217 , comma 1, lettera u) del D.Lgs 5012016.

19. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giannone Vincenzo, Tel.

09321831962, fax 09321835247, email: rgis00800b@istruzione.it, Pec:

rgisO080Ob@pec. i struzione.it

20. Allegati
Sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti

documenti:

ALLEGATO a) "Capitolato speciale d'appalto"
ALLEGATO b) "Istanza di partecipazione"
ALLEGATO c) "Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000"
ALLEGATO d) "Offerta tecnica"
ALLEGATO e) "Offerta economica"

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere all'Ufficio di Segreteria (D.S.G.A. Sig.

Giovanni Agnello o Assistenti amministrativi Sig.ra Marino Guglielmina e Sig.ra Puccia Rosanna)

presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), all'indirizzo sopra citato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
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Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII00g01G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgiso0800ù@istrùione.it
Pec: reis00800b@,pec.istruzione.it - Sito web: wrwv.istitutòcataudella.it

ALLEGATO a) .'Capitolato speciale d'appalto,'

Procedura per ltacquisizione della fornitura di "Autobus GT usato'r, procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60 comma I del D.Lgs. lg
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n. 56.
CIG:.......

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI "AUTOBUS GT USATO"

Il presente capitolato detta le norne e determina le condizioni per la fornitura di .,Autobus GT
usato". Pertanto le ditte, invitate a presentare le loro offerte, s'impegnano a rispettare tutte le norme
del presente capitolato.

Art. I Caratteristiche dell,autobus GT usato
Fomitura di un autobus GT usato per trasporto persone, aventi le seguenti caratteristiche

tecniche:

EDestinazione: uso trasporto alunni interurbano, extraurbano e granturismo;

E Anno di immatricolazione: non prima del 0l/01/2000;

E Capienza: 50 - 58 posti massimi complessivi, reclinabili;

n Porte: due o tre, compresa ingresso autista;

! Indicazioni della classe ambientale di omologazione - Normativa antinquinamento: non
meno di EURO 4;

E cilindrata: non meno di 11.000 o potenza non inferiore a 26g KW;
! Cambio: manuale;

n Vetri: omologati a nonna di legge:

E Lunghezzt: notpiu di 14,00 metri;

! Larghezza: nonpiù di 2,60 metri;

Z Altezza: non più di 3,90 metri;

E Aria condizionata: si;

D Gomme: nuove o in ottime condizioni;
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KEChilometraggio: non più di 600.000 Km fatti;

Z Carrozzeria: priva di ammaccature e di ruggine e o comunque idonea per la revisione;

ETappezzeria interna: in buone condizioni;

E Organi meccanici e impianti (cambio, motore, sospensione e organi direzionali): devono

essere funzionanti ai fini della messa in uso del veicolo e revisionati con certificazione da parte di

un' offi cina autorizzata;

EGaranzia ceÉificata che l'autobus non abbia subito gravi incidenti nella struttura portante;

EVisura PRA per verificare la regolare iscrizione ed estratto cronologico;

ERevisione: il venditore consegnerà 1'autobus con attestazione di revisione presso la

motorizzazione e/o centro attorizzato, in corso di validità;

EDichiarazione liberatoria da qualsiasi ipoteca.

Art. 2 Caratteristiche generali
Il mezzo dovrà essere conforme alle norme di legge attualmente in vigore per I'uso a cui è

destinato.

Art.3 Consegna dell'autobus GT usato

L'autobus GT usato dovrà essere consegnato presso la sede dell'Istituzione scolastica a spese

della ditta aggiudicatrice, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con

l' affrdatario de lla fornitura.

All'atto della consegna l'autobus dovrà essere, corredato dai manuali d'uso e manutenzione e

pronto all'uso.

L'affidatario si impegna, altresi, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la

regolamentazione degli obblighi tra Ie parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli

obbli ghi derivanti dal I' appl ic azione della normativa vi gente.

Lrt.4lmporto
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. I è di € 80.000,00 (€

ottantamila/00), oltre IVA. Eventuali altre spese necessarie, quale quella del trasporto dell'autobus

GT usato presso la sede di questa Istituzione Scolastica, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 5 Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari al l0%

dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria,

assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 5012016.

La mancata costituzione della suddetta gararzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione

e la decadenza dell'affidamento.

Art. 6 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.
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Art,7 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e dopo collaudo della

stessa.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato direttamente ai soggetti interessati, mediante
accreditamento su conto corrente bancario o postale, a seguito di presentazione di fattura elettronica
redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di Istruzione
Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13,97018 Scicli (Rg), codice fiscale 90012100880.

Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG: ......),
e le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note

all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto
di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge,

l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'affltdatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto,
qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. I Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla

gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del l0% dell'importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art.9 Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare

all'affidatario, a mezzo raccomandata A"/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norne contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15

gg di preawiso rispetto alla data di recesso.

Art. 10 Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,I'aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
. l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (commal );

o l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti frnanzia.'i relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (commal);

o l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: ... );

. I'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di

20

I



accettitzione delf incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale

modifica ai dati trasmessi (comma 7);
o Ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si

intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del

conto corrente all'uopo indicato all' Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in
violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico

dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate

dall'art. 6 della citata legge.

Art. 11 Altre disposizioni
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere prowisorio in quanto è subordinata:

b) all'assenza di inegolarità delle operazioni di gara;

c) all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della

successiva lettera b).

d) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 5012016 con

apposito prowedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione

prowisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto prowedimenti negativi o
sospensivi.

e) Ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non

equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica

del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.

D Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e dall'articolo 76 del D. Lgs. 5012016,

l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del

prowedimento lesivo:
g) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi

nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente prowedimento di

esclusione;

h) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)

giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte

concorrenti;

i) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

j) La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

k) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma

9, del D. Lgs. 50/2016.

Art.12 Rinvio
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla lettera

d'invito e alla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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rPER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b) 6'Istanza di partecipazione,

Procedura per l'acquisizione della fornitura di'.Autobus GT usato" a favore dell'Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'aÉ. 60 comma 1 det D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
CIG:.......

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ..

C.F. .

., nato a il

..., residente nel comune di provincia

........, via ... ... n. ....... in qualità di tegale rappresentante/procuratore/titolare

della ditta

con sede nel comune di .... . provincia ..... via

codice fiscale ...... partita I.V.A. ..tel ....

fax e-mail .... detto piu

avanti anche "ImpFesa",

CHIEDE DI

essere ammesso gara di cui all'oggetto come impresa singola.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 4l del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPP. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
che l'impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:

INPS (sede )

tipo posizione n. posizione (matricola)

INAIL (sede )

tipo posizione n. PAT (matricola)

CODICE IMPRESA INAIL

CASSA EDILE
provincia n. posizione

n

p.e.c.
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E,
. che I'impresa è iscritta al registro della camera di commercio (c.c.I.A.A.), di

a) numero e data di iscrizione
b) denominazione e forma giuridica
c) indfuizzo della sede legale

d) oggetto sociale

e) durata (se stabilita)

D nominativo li delli legale/i rappresentante/i

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. I59l20ll.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostarua dovràr

essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certifrcazione, nella quale

dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e

0, con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è

eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui

all'art. 67 del D.Lgs. l59l20ll.
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro,

è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti

all'oggetto della presente procedura.

E,

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o

integrazione della documentazione presentata inerente Ia gara in oggetto, eleggo domicilio
ln Via tel. ed attorizza l'inoltro
delle comunicazioni al seguente indtizzo di Posta Elettronica Certificata

a autorizzo l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente

connessi all'espletamento della procedura di gara.

Si allega la seguente documentazione:

1. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000 (redatta secondo

l' ,

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e prodotta

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità
del sottoscrittore.

2. Copia della prevista autortzzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi delle licenze di categoria A
illimitata o B: art. 9.3 C.M. 297 del 14/1011992 secondo la legge regionale in ordine alle
iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico, secondo quanto

previsto dalla C.M. 291 del1411011992 art.9.7 (A-B-C) e 9.10 (A-B-C).

3. Garanzia prowisoria (art. 93 del D.Lgs 5012016)

Z)



K
4. Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina.

5. PASSOE: Documento che attesta che ltoperatore economico può essere verilicato
tramite AVCPASS.

6. Offerta tecnica in busta B.

7. Offerta economica in busta C.

,lì
Firma

N.8..' La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e

sottoscrilta dal legale rappresentante del concoruente; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, deUdei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sotloscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal coso va
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.
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YPER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO c ) "Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000"

Procedura per ltacquisizione della fornitura di "Autobus GT usato" a favore dell'Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'aÉ. 60 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

CIG:.......

DICHIARAZIONE RILASCIAT AI SENSI DEGLI ARTT. 468 47
DEL D.P.R.445t2000

Il sottoscritto .. , nato a il

C.F. . ...., residente nel comune di ..... provincia

., via . . .... n. ... .... in lualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

della ditta

con sede nel comune di ... ... provincia vla n

codice fiscale n. partita LV.A.

iscritta al Registro delle Imprese di

...., Posizioni Assicurative Tenitoriali -
... e Matricola aziendale INPS n. ....

tel fax e-mail p.e.c.

codice Ditta INAIL n. .

P.A.T. n. ....

capitale sociale Euro

denominata "Impresa",

( ),di seguito

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 44512000 consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più conispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;

- ai f,rni della partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del d. lgs.

n. 50 del2016 e, in particolare:

che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

1
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che
(1)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto art.4l6-brs owero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art.29l-quater del d.P.R. 23 gewraio 1973,n.43 e dall'art.260 del d.lgs.3 aprile
2006,n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008184l1GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli anicoli3l7,3l8,319,3l9-ter,3l9-quater,320,
321, 322, 322-bis, 346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché

all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del

d.lgs.22 giugno 2007, n. 109;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

owero

e

2

incorso in condanne, con sentenze passate 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.p., e precisamente:

(2)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata:

0) Indirare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quati il soggetto abbia

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è

stato depenalizzato owero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma2, d.lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza,

di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo

decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma4-bis, e 92, commi 2 e 3, del

26

K



decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2076, e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicrxezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs.

n. 50 del 2016;

à) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo

il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del

d. lgs. n. 50 del 2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente

risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),

del d. lgs. n. 50 del 2016;

fl di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,lettera
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;

h) che: (baruare il quadratino che interessa)

E non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55

owero
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! che, nel caso di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n.55, è trascorso piu di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

I di essere in regola con le norne che disciplinano il diriuo al lavoro dei disabili e
precisamente: (baruare il quadratino che interessa)

! (per le diue che occupano meno di 15 dipendenti, owero per le ditte che occupano da
l5 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
I'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
6811999;

oppure
I (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 6S11999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

.... Comune di n

5

CAP tel Fax

l) (barrare il quadratino che interessa)

ldi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3I7 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991, convertito, con modificazioni,
dalla L. n.20311991;

lpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L.
n.203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.198I, n. 689;

m) (barrare il quadratino che interessa)

D di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

owero
! di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

ovvero
tr di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

ai sensi dell'art. 53, comma l6-ter, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o

negoziali per conto della stessa;
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6 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art.26, comma 1, lettera a), punto 2), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
come di seguito specificato:

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:
oggetto della attività

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
n ditta individuale

n società in nome collettivo

o società in accomandita semplice

r società per azioni

o società in accomandita per azioni

o società a responsabilità limitata
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico persono fisica o il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno

detentore del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i
soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese

artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano

stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile);

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo owero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

9. di non partecipare alla gara, nel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

8

10

11.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
iscrizione al Me.Pa.'

di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;

t2.
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13.

t4

l5

t6

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio I'Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, owero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l' aggiudicazione defi nitiva;

che l'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.13612010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di awalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'uffrcio a

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione prowisoria; inoltre, Qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere

risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali fomiti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccolti sarimno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione

appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla
struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 11,

della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

W

17.

18.

19.

20.

30



22.

2l di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs.
n. 50 del 2016;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giomi
consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste.

lì

Il Dichiarante

N.8..' L'autodichiarazione deve essere compilata a stampotello owero dattiloscritta e sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrentel alla domanda, in alternatìva all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, deUdei sottoscrittordi; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va lrasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale
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K
PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO d ) "Offerta tecnica,'

Procedura per I'acquisizione della fornitura di 6(Autobus GT usatorr, procedura negoziata
§enza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 1g
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n. 56.
CIG:.......
Il sottoscritto

C.F. .

., via ..

della ditta

....., nato a ....

, residente nel comune di ....
il

provincia

. .. n. . . . . . .. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

con sede nel comune di .... ... ... provmcla . vla

,

codice fiscale

fax . , e mail pec .., restituisce il
presente allegato d) debitamente compilato, contrassegnando con una X la caratteristica offerta e

riportando nella colonna A il relativo punteggio, unitamente ad eventuale altra documentazione, ivi
compresa quella fotografica dell'esterno e degli interni dell'autobus GT usato.

OffeÉa tecnica, punteggio massimo 80 punti A (a cura

dell'impresa)

Anno di

immatricolazione

Punteggio massimo 20 punti

Dal2012 e successivi 20

Dal2008 al20ll 15

Dal2004 a12007 10

Dal2000 aL2003 5

Chilometri percorsi Punteggio massimo 20 punti

Fino a 250.000 20

Da251.000 a 400.000 15

Da 401.000 a 500.000 l0

Da 501.000 a 600.000 5

Valutazione tecnica,

carr ozzeria, me ccanica,

impianti, tappezzeria

interna

Punteggio massimo 20 punti

Ottima 20

Buona 15

Discreta 10

Sufficiente 5

Categoria Euro Punteggio massimo 20 punti
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KOltre Euro 5 20

Euro 5 l5

Euro 4 l0

,lì

Il Dichiarante .

N.B.: L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrcnte; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identitò, in corso di validitò, deUdei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritla anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale
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ALLEGATO e ) 6,Offerta economica',

Procedura per I'acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'aÉ. 60 comma 1 del D.Lgs. lg aprile
2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017rn. 56.

Il sottoscritto .. il )

c.F. ........

""""', via

della ditta

con sede nel comune di .

codice fiscale

fax , e-mail ......

residente nel comune di .

n. ..... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

vla

provmcla

n.... provtncla ...

partita I.V.A. .

p.e.c

tel

,

FORMULA

la propria migliore offerta economica per la fornitura di un autobus GT usato all,Istituto di

Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg):

DESCRIZIONE Presso offerto in cifre, IVA
esclusa

Prezzo offeÉo in lettere, IVA
esclusa

Marca dell'autobus usato

Modello

Targa

,lì

Il Dichiarante .........

N.8..' L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrentel alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identitù, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
an procuratore del legale rappresentante ed ìn tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale
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