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Avviso di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA FORNITURA DI N. 1
SCUOLABUS ALIMENTATO A METANO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO ED AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI, SVOLTA
ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) E RIVOLTA A TUTTI GLI OPERATORI
ECONOMICI ISCRITTI AL M.E.P.A. ED ABILITATI AL BANDO “Mobilità e
Monitoraggio/Beni e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio”.
(CUP: F19D16001990006 - CIG: 7110768761).
Si avvisa che in data odierna, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. DET-556-2017, registrata al
n. 582 in data 20.07.2017, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione una Richiesta
di Offerta (RDO) finalizzata all’acquisizione del mezzo di trasporto indicato in oggetto e rivolta agli operatori
economici interessati, purché iscritti ed abilitati al bando MEPA “Mobilità e Monitoraggio/Beni e Servizi per la
Mobilità e il Monitoraggio”.
La presente procedura di appalto rientra tra le attività previste per l'attuazione del progetto “M.U.S.I.C.
MOBILITA' URBANA, SICURA, INTELLIGENTE E CONSAPEVOLE" - PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA.
A) Oggetto dell’appalto
La Città di Pinerolo intende acquistare n. 1 scuolabus di nuova immatricolazione alimentato a metano, omologato
per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado
(scuole materne, elementari e medie) e per il trasporto di alunni disabili, con le caratteristiche costruttive di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01.04.2010, delle direttive europee in materia, e le
caratteristiche tecniche dettagliate nel capitolato di gara.
Nel contempo intende alienare n. 1 scuolabus di proprietà del Comune di Pinerolo, con le caratteristiche indicate
nel capitolato di gara.
B) Criterio di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso una
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip
www.acquistinretepa.it, rivolta a tutti gli operatori iscritti ed abilitati nella sezione Mobilità e Monitoraggio / Beni
e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio.
La fornitura verrà aggiudicata all'operatore economico che presenterà l’offerta al prezzo complessivamente più
basso ottenuto sottraendo dal prezzo offerto per la fornitura di uno scuolabus di nuova immatricolazione (che
dovrà comunque essere intesa “chiavi in mano”), l’importo offerto per l’acquisto dello scuolabus di proprietà del
Comune di Pinerolo e l’importo offerto per l’acquisto di uno spazio pubblicitario (sponsorizzazione) sul sito
internet del Comune di Pinerolo, secondo la seguente formula:
Importo offerto per scuolabus nuova immatricolazione
- importo offerto per acquisto scuolabus usato di proprietà dell’Ente
- importo offerto per sponsorizzazione
= importo considerato per l’aggiudicazione
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà:
a) indicare attraverso la procedura telematica l'importo considerato per l'aggiudicazione (determinato con la

formula sopra descritta)
b) allegare uno schema di dettaglio relativo all'importo considerato per l'aggiudicazione, tenendo distinte le tre
componenti:
b.1) offerta per la fornitura di uno scuolabus di nuova immatricolazione
b.2) offerta per acquisto scuolabus usato di proprietà dell’Ente
b.3) offerta per acquisto sponsorizzazione
C) Importo a base d’asta
L’importo a base di gara viene fissato in complessivi €. 80.000,00 oltre I.V.A. 22% per l’acquisto di n. 1 scuolabus
di nuova immatricolazione. Nell'importo sono comprese le spese di trasporto, consegna, collaudo,
immatricolazione, iscrizione al P.R.A ed ogni altro eventuale onere/spesa necessaria per la messa su strada, che
sono a totale carico del fornitore aggiudicatario. L’offerta andrà formulata con indicazione del prezzo I.V.A.
esclusa.
L’offerta minima per l’acquisto dello scuolabus usato di proprietà dell’Ente è stabilita in €. 2.000,00 oltre I.V.A.
22%. Tutti gli oneri e le spese inerenti il passaggio di proprietà dello scuolabus usato di proprietà dell'Ente sono a
carico dell’aggiudicatario. L’offerta andrà formulata con indicazione dell’importo I.V.A. esclusa.
La tariffa per la sponsorizzazione, avente la durata minima di un quadrimestre, è fissata in €. 300,00 oltre I.V.A.
22%; l’offerta minima per l’acquisto dello spazio pubblicitario sul sito internet della Città di Pinerolo è pertanto
fissata in €. 300,00 oltre I.V.A. 22% equivalenti ad un periodo pari a quattro mesi di sponsorizzazione sulla home
page del sito. L’offerta dovrà essere formulata in termini di durata della sponsorizzazione (€. 300,00 X N.
quadrimestri) con indicazione dell’importo I.V.A. esclusa.
D) Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione ed abilitazione al Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per la fornitura oggetto
del presente capitolato speciale di gara (sezione Mobilita' e Monitoraggio / Beni e Servizi per la Mobilità e il
Monitoraggio
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerente all'oggetto
dell'affidamento;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
- essere in possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:
a) idonea dichiarazione rilasciata da istituto bancario o da intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs 1 settembre
1993, n. 385 e ss.mm.ii., attestante che l’operatore economico è solido e ha sempre fatto fronte ai propri impegni
con regolarità e puntualità. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tutti i soggetti dovranno
presentare la dichiarazione.
E) Presentazione dell'offerta
Tutta la documentazione inerente l’offerta e quindi:
- la documentazione amministrativa
- la documentazione tecnico commerciale;
- l’offerta economica
dovrà pervenire alla Città di Pinerolo tramite il portale www.acquistinretepa.it, pena l’esclusione dalla gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del giorno 8 settembre 2017.
F) Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento : D.ssa Chiara Prompicai - Funzionario Incaricato di P.O. Politiche Culturali
Pinerolo, lì 21.07.2017
Il Funzionario Incaricato di P.O.
Unità Organizzativa Politiche Culturali
(D.ssa Chiara Prompicai)
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