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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo       Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

COMUNE DI JESI

Indirizzo postale: PIAZZA INDIPENDENZA N. 1

Città: JESI Codice postale: 60035

Paese: Italia

Punti di contatto: SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI Telefono: 00390731538271

All'attenzione di: DOTT. GIANLUCA DELLA BELLA

Posta elettronica: g.dellabella@comune.jesi.an.it Fax: 00390731538328

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.jesi.an.it

Profilo di committente (URL): www.comune.jesi.an.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Altro:  completare l'allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu


APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 4 SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

2 / 15 SIMAP2_gcircolani 09.10.2008 09:48 AM MEST- ID:2008-105838 Formulario standard 2 - IT

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro

(specificare): ente locale

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
 Difesa
 Ordine pubblico e sicurezza
 Ambiente
 Affari economici e finanziari
 Salute
 Abitazioni e assetto territoriale
 Protezione sociale
 Ricreazione, cultura e religione
 Istruzione
 Altro

(specificare): ________________________________

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
sì no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 4 SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

(a) Lavori (b) Forniture (c) Servizi 

Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Acquisto

Leasing

Noleggio

Acquisto a riscatto

Misto

Categoria di servizi: N.__
(Per le categorie di servizi 1-27,
cfr. l'allegato II della direttiva
2004/18/CE)

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione:

JESI (AN)

Codice NUTS  ITE32

II.1.3) L'avviso riguarda

un appalto pubblico l'istituzione di un accordo quadro

l'istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori 
Numero __, o, se del caso, numero massimo di
partecipanti all'accordo quadro previsto __

Accordo quadro con un unico operatore 

Durata dell'accordo quadro:

periodo in anni: __ o mesi: ___

Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre):

Valore stimato, IVA esclusa: _______________ Moneta: ___

oppure valore tra _______________ e _______________ Moneta: ___

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare(se nota) : ___________________________
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
ACQUISTO N. 4 SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE IN
GARANZIA PER 2 ANNI IN UN UNICO LOTTO
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)

Oggetto principale 34120000 ______________________________

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

sì no

In caso affermativo,le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):

un solo lotto uno o più lotti tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
ACQUISTO N. 4 SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 383000.00 Moneta: EUR

oppure valore tra _______________ e _______________  Moneta: ___

II.2.2) Opzioni (se del caso)

sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:

in mesi: __ oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso): ___ oppure valore tra ____ e ____  

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: __ oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi: __ oppure giorni: 150 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal __________ (gg/mm/aaaa)

al __________ (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo base minimo dell'appalto di cui al punto II.2.1. La cauzione
definitiva seguirà vigente normativa come da capitolato speciale di appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Modalità di pagamento secondo quanto stabilito dal capitolato
speciale d'appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto (se del caso)
ex art. 37 D. Lgs. 163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)

sì no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) iscrizione alla CCIIAA o Albi
equivalenti per attività corrispondenti a quella oggetto del presente appalto (fornitura autobus e pullman;
c) inesistenza delle situazioni di controllo tra imprese ex art. 2359 c.c. con concorrenti partecipanti gara;
d) inesistenza contemporanea partecipazione gara in forma individuale ed in raggruppamento o consorzio
ordinario o in più di un raggruppamento o consorzio ordinario. Consorzi art. 34 comma 1 lett. b), c), d), e), f)
sono tenuti ad indicare quali consorziati consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in altra forma.
Altre cause esclusione sono esplicitate nel disciplinare di gara richiedibile o scaricabile punto I.1. Tutta la
documentazione non originale sarà in copia autenticata ovvero autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 come
disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

In originale o copia autenticata da notaio o funzionario
comunale

Referenze bancarie (almeno due)di cui all'art. 41
lett.a) del D.Lgs.163/2006 da cui risulti che l'offerente
ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

L'assenza di condizioni preclusive e capacità tecniche
è provata mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 445/2000.

Elenco delle principali forniture di beni analoghi a
quelli di cui trattasi, effettuate negli ultimi tre anni
(2005-2006-2007) con il rispettivo importo, data e
destinatari pubblici o privati(art. 42, lett. a) del D. Lgs.
163/2006
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III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

sì no

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio

sì no
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata Sono già stati scelti candidati?

sì no

In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo
degli operatori economici già selezionati nella sezione
VI.3) Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori ___

oppure numero minimo previsto ___ e se del caso, numero massimo ___

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo(procedura negoziata, dialogo
competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

sì

no
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso 
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

 criteri indicati di seguito(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

 criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche

Criteri Ponderazione

1. _________________________ ____

2. _________________________ ____

3. _________________________ ____

4. _________________________ ____

5. _________________________ ____

Criteri Ponderazione

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
______________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì no

In caso affermativo,

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GU: ____ /S ___ - ______ del __________ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 12/11/2008 (gg/mm/aaaa) Ora: 14:00

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): ____________ Moneta: ___
Condizioni e modalità di pagamento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 19/11/2008 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data: ____________ (gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro: __________________________________________________

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)

Fino al: __________ (gg/mm/aaaa)

oppure periodo in mesi: __ oppure giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2008 (gg/mm/aaaa) Ora: 09:00
Luogo (se del caso): Jesi - Piazza Indipendenza 1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì no

Legali rappresentanti delle ditte concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)

sì no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_________________________

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. Operatori economici ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. La/e domanda/e dichiarazione/i (mod. 1
disciplinare gara) deve/vono essere sottoscritta/e da persona/e abilitata/e impegnare concorrente.Per le ATI
o Consorzi ordinari deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce/costituirà ATI o Consorzio.
Per i Consorzi dal Consorzio e dal consorziato indicato. La/e domanda/e - dichiarazione/i sostitutiva/e
deve/vono essere redatta/e sui modelli Allegato 1 e Allegato 2, allegati disciplinare di gara pubblicato nel
sito web dell'Ente o conformità agli stessi. Le dichiarazioni, pena esclusione, devono avere documento
valido sottoscrittore/i dove sia rilevabile, pena esclusione, data scadenza. Se firmata da Procuratore allegare
procura. Competenza arbitrale esclusa. Dati raccolti saranno trattati sensi D.Lgs. n. 196/03. Imprese che
produrranno documentazione non conforme quanto richiesto e offerte fuori termine saranno escluse dalla
gara. Gara valida in presenza di una sola offerta purché valida. E' richiesto versamento, pena esclusione, €
20,00 in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (modalità indicate
nel disciplinare di gara). Codice identificativo gara (CIG) .......... Imprese potranno avvalersi quanto previsto
dall'art. 49 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Non ammesso il subappalto. RUP: Dirigente Servizi Finanziari Dott.
Gianluca della Bella. Altre informazioni sono esplicitate nel disciplinare di gara richiedibile o scaricabile punto
I.1

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione
ufficiale:

T.A.R. MARCHE

Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29

Città: Ancona Codice postale: 60100

Paese: Italia

Posta
elettronica:

________________________________________Telefono: 0039071206956

Fax: 0039071/203853

Indirizzo Internet
(URL):

www.giustizia-amministrativa.it

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)



APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 4 SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

12 / 15 SIMAP2_gcircolani 09.10.2008 09:48 AM MEST- ID:2008-105838 Formulario standard 2 - IT

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: ________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Posta
elettronica:

________________________________________Telefono: ______________

Fax: ______________

Indirizzo Internet
(URL):

________________________________________

VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
60 giorni al TAR Marche - 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (Legge 1034/71 così come
modificata dalla Legge 205/2000)
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: ________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Posta
elettronica:

________________________________________Telefono: ______________

Fax: ______________

Indirizzo Internet
(URL):

________________________________________

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
09/10/2008 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono: ______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: ______________

Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER
IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono: ______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: ______________

Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione
ufficiale:

COMUNE DI JESI

Indirizzo postale: PIAZZA INDIPENDENZA 1

Città: JESI Codice postale: 60035

Paese: Italia

Punti di contatto: UFFICIO PROTOCOLLO Telefono: ______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: ______________

Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________
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ALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUI LOTTI

LOTTO N. ___ TITOLO ________________________________________

1) BREVE DESCRIZIONE
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Se noto, valore stimato, IVA esclusa(indicare solo in cifre) _______________ Moneta: ___

oppure valore tra _______________ e _______________  Moneta: ___

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)

Periodo in mesi: __ oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal __________ (gg/mm/aaaa)

al __________ (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
____________________________________________________________
____________________________________________________________



COMUNE DI JESI
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI

bando di gara mediante procedura aperta (ex art.  55 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.)  per la 
fornitura di n. 4 scuolabus per trasporto alunni scuole materne, elementari e medie.

D I S C I P L I N A R E  D I  G A R A

PER  LA  FORNITURA  DI  N.  4  SCUOLABUS  PER  TRASPORTO  ALUNNI  SCUOLE 
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.

Il  presente disciplinare costituisce integrazione al  bando di gara relativamente alle procedure di 
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 
modalità  presentazione  e  compilazione  dell’offerta,  e  in  più  generale  a  tutte  le  condizioni  di 
carattere generale regolanti la procedura.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 
DA  PRESENTARE,  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  E  COMPILAZIONE 
DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Giusta determina dirigenziale n. 1392 del 07.10.2008, in Jesi, alla Piazza Indipendenza n. 1,  alle 
ore 9.00 del 20.11.2008, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto 
di “fornitura di   n. 4 scuolabus per trasporto alunni scuole materne, elementari e medie”, con 
il criterio di aggiudicazione del ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art.82 comma 2° 
lett.b) del D.Lgs.163/06.

L’importo a base di gara di tale fornitura è pari ad €  383.000,00 = oltre I.V.A..

In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per 
l'ammissione alla gara e ove riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si procederà, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, alla estrazione a sorte del 10% 
delle offerte ammesse, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta,
il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati ex art.41 lett.a) e 42 lett.a) del D.Lgs.163/06, esibendo 
formale documentazione esclusivamente in originale o in copia autenticata
da notaio o funzionario comunale.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma 
delle  dichiarazioni  presentate,  porteranno all'esclusione  del  concorrente  ed alla  applicazione  dei 
provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48.

Le  operazioni  tendenti  ad  operare  tale  verifica,  l'apertura  delle  offerte  e  la  individuazione 
dell'aggiudicatario,  saranno  espletate,  nello  stesso  luogo,  sempre  in  seduta  pubblica  previa 
opportuna convocazione agli interessati.

Il luogo della fornitura è Jesi, previo accordo con il Servizio Servizi Finanziari (tel. 0731/538263 
fax 0731/538328). 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare: legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega, conferito dai legali rappresentanti.

I plichi devono essere chiusi e sigillati con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di 
effrazione, controfirmati, sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno l'indicazione della gara, 
l'oggetto dell'appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di telefono e di fax dell'Impresa 



mittente.

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, ciascuna delle quali 
sigillate con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione e controfirmate, sui 
lembi di chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa 
mittente e la dicitura, rispettivamente:
“Busta A - Documenti Amministrativi”
“Busta B – Offerta economica” 
“Busta C – Giustificazioni”.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e dovrà avvenire 
entro il termine perentorio del 19.11.2008 alle ore 12.30 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Jesi ed al seguente indirizzo: Comune di Jesi, Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 Jesi (An), 
pena l’esclusione dalla gara. 
Per  la  consegna  del  plico  sono  ammesse  tutte  le  forme,  compresa  la  consegna  mediante 
agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano.

La  documentazione  inviata  dalle  Ditte  partecipanti  alla  gara  verrà  restituita  a  richiesta  degli 
interessati, mentre la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'avvenuta efficacia della 
aggiudicazione definitiva.

Nella busta  “A - Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti,  a pena di esclusione, i 
seguenti documenti:

1. La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 
e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da redigersi in conformità al modello allegato (Allegato 
1)  al presente disciplinare e contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni riportate 
nell'allegato stesso.
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente  o  da  procuratore  del  legale  rappresentante,   nel  qual  caso  va  trasmessa  la  
relativa procura. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve  
essere allegata,  a  pena di esclusione,  copia  fotostatica  di  un documento  di  identità  del  
sottoscrittore, da cui sia chiaramente rilevabile la data di scadenza.

2. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – da 
redigersi in conformità al modello allegato (Allegato 2) al presente disciplinare con cui si 
attesta l'inesistenza delle cause si esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D. 
Lgs. 163/2006.

(Caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)
3. Mandato  collettivo  irrevocabile con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto 

pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  l'atto  costitutivo  in  copia  autentica  del 
Consorzio o GEIE.

4. CAUZIONE provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, da prestare mediante 
fideiussione.
La  fideiussione  può  essere  bancaria,  assicurativa  o  rilasciata  da  intermediari  finanziari 
iscritti  nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.385 del 01/09/1993 che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è  
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia deve, a pena di esclusione, prevedere l'impegno del fideiussore a rilasciare la 



garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto  ai  sensi  dell'art.  113  del  D.  Lgs.  
163/2006, avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte,  
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore  
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, la polizza fideiussoria o l'atto di fideiussione deve 
essere  unica,  ancorché intestata  ad ogni  singola  impresa costituente  il  raggruppamento,  
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento.
L’importo  della  suddetta  garanzia  è  ridotto  del  50% per  le  imprese  in  possesso  della  
certificazione  del  sistema  di  qualità.  In  tal  caso  occorrerà  allegare  la  copia  della  
certificazione da cui si rileva il possesso della stessa, pena esclusione.

5. Copia del Bando di  gara,  Disciplinare  di  gara e  del  Capitolato  Speciale  D’Appalto 
firmati in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o 
procuratore dell'impresa singola;

6. Idonee referenze bancarie  (art.41, comma 1, lett.a), del D.Lgs.163/2006 almeno 2 (due), 
da  cui  risulti  che  l'offerente  ha  sempre  fatto  fronte  ai  propri  impegni  con  regolarità  e 
puntualità;

7. Elenco delle principali forniture  di beni analoghi a quelli di cui trattasi, effettuate negli 
ultimi tre anni (2005 – 2006 - 2007) con il rispettivo importo, data e destinazione (art.42, 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006, in conformità al modello (Allegato 1) 

a) per le forniture rese a favore delle Amministrazioni Pubbliche gli stessi dovranno 
essere comprovati,  in sede di verifica di cui all’art.  48 del D.Lgs. 163/06, da certificato 
rilasciato o attestato dagli Enti aggiudicatari;
b)  per  le  forniture  rese  a  favore  di  privati  l’effettiva  esecuzione  della  prestazione  è  
dichiarata da questi.

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs.12.04.2006 n.
163,  risultino  carenti  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  ed  organizzativo 
richiesti  dal bando (artt.41 lett.a e 42 lett.a),  vogliano partecipare alla gara utilizzando  l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art.49,  comma 2 p.to 1 lettere da a)  a g) e 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

8. N.2 (due) copie dei depliants illustrativi del materiale offerto in doppio esemplare;

9. Ricevuta del  versamento,  a pena di  esclusione,  della  somma di  €.  20,00= effettuato 
mediante:
a)  versamento  on  line  collegandosi  al  portale  web  "Sistema  di  riscossione"  
all’indirizzohttp://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email 
di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
b) versamento sul conto corrente postale n.73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 
Via di Ripetta,  246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio  
postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
● il codice fiscale del partecipante;
● il CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 

deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello 



stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in 
corso di validità.

Codice CIG –  0219088D1F -

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui al precedente  punto 1 (Allegato 1) 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente 
singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione 
deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione. Per i 
consorzi dal consorzio e dal consorziato indicato.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa copia della relativa procura.
In caso di avvalimento la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta sia dall'impresa ausiliata che 
dall'impresa ausiliaria. 

La domanda di ammissione alla gara  e le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) (Allegati 1 e 
2), devono essere redatte in conformità ai modelli allegati.

L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
Comporterà  altresì  l'esclusione  del  concorrente  dalla  gara  la  mancata  produzione,  nei  termini 
indicati  dalla  Autorità  di  gara,  della  documentazione  integrativa  o  a  riscontro  eventualmente 
richiesta.
La mancata  produzione delle  dichiarazioni  di  quanto previsto dal punto 1 (Allegati  1 e 2) e la 
mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 4 nei termini e nei modi previsti o 
produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, come quanto previsto dai 
punti 3, 5, 6,7,8 e 9  comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta (che dovrà essere contenuta nella BUSTA B) e redatta in conformità al modello (Allegato 
3), ferme le prescrizioni in precedenza indicate relative al confezionamento dei plichi, a pena di 
esclusione,  dovrà  essere  redatta  in  competente  bollo,  dovrà  essere  chiaramente  leggibile  e 
sottoscritta dal titolare dell'impresa, ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone 
munite  di potere di  rappresentanza,  con l'indicazione della sede legale dell'impresa,  in ogni sua 
pagina.
L'offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere ed esclusivamente in percentuale.
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella offerta in percentuale sarà presa in 
considerazione quella più favorevole all’amministrazione appaltante.
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.
Il documento dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita dell'imprenditore o del 
legale  rappresentante  della  società  o  cooperativa,  nonché  il  numero  di  codice  fiscale  o  partita 
I.V.A..
L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate 
dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
In caso di A.T.I. non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte 
le imprese che costituiranno il raggruppamento stesso.

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura.

L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data della presentazione.



Nella busta “C – Giustificazioni”,  ex art.86 comma 5 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.,  devono essere 
contenute le giustificazioni alle condizioni economiche offerte. Esse dovranno essere relative a tutte 
le voci di prezzo od a quelle più significative che concorrono a formare il ribasso offerto, ai sensi 
dell’art.87 del D.Lgs.163/06.

Le giustificazioni dovranno essere presentate su carta intestata del concorrente e dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare della ditta o dalle persone munite del potere di 
rappresentanza, con l’indicazione della sede legale della stessa, la firma dovrà essere leggibile e 
apposta per esteso.

La Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
artt.86,87 e 88 del D.lgs.163/06.

La  mancata  presentazione  della  busta  “C”  sarà  motivo  di  esclusione  solo  se  dovesse  essere 
necessario  procedere  alla  valutazione  delle  giustificazioni  stesse  in  ragione  dell’anomalia 
dell’offerta prodotta/e dal/i concorrente/i che sarà/anno escluso/i dalla procedura di gara.

Per  i  concorrenti  per  i  quali  non  risultino  confermati  tutti  i  requisiti  dichiarati  sarà  data 
comunicazione  all’Autorità  di  Vigilanza,  si  procederà  all’incameramento  della  cauzione 
provvisoria,  e se del caso, alla comunicazione alle  competenti  Autorità  in caso di dichiarazioni 
mendaci, che, pertanto, costituisce ex se, motivo autonomo di esclusione dalla presente procedura di
gara. 
L'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria 
(qualora  gli  stessi  non  siano  compresi  fra  i  concorrenti  sorteggiati),  a  produrre  tutta  la 
documentazione  utile,  esaustiva  ed  idonea  a  comprovare  le  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara, 
concernenti il possesso dei requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – professionale, 
assegnandogli  un  termine non inferiore a dieci giorni per adempiere. Ove l'aggiudicatario e/o il 
concorrente che segue in graduatoria, non ottemperino a quanto richiesto, ovvero venga accertata la 
mancanza  o  carenza  dei  requisiti  dichiarati,  l'Amministrazione  procederà  all'escussione  della 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità e all'eventuale nuova aggiudicazione.
L’aggiudicazione  definitiva  verrà  effettuata  dai  competenti  organi  della  stazione  appaltante.  La 
stipulazione  del  contratto  verrà  effettuata  in forma pubblica amministrativa  ed è subordinata  al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Tutte le 
spese del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere 
espressi in euro.
Il  contratto  sarà  stipulato  mediante  atto  pubblico  entro  il  termine  di  gg.  60  (sessanta) 
dall’aggiudicazione definitiva e non potrà essere ceduto, a pena di nullità e revoca dell’affidamento 
né si potrà far ricorso al subappalto.

SARANNO  ESCLUSE  DALLA  PROCEDURA  DI  GARA  LE  DITTE  CHE 
PRODURRANNO  DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA  E/O  NON  CONFORME  A 
QUELLA INNANZI RICHIESTA.

AVVERTENZE
La gara sarà aggiudicata anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.
La  partecipazione  alla  gara  comporta  piena  ed  incondizionata  accettazione  di  tutte  le  norme  e 
condizioni  sopra  esposte  o  richiamate,  nonché  di  tutta  la  normativa  vigente  in  tema  di  appalti 
pubblici.
Ai sensi dell’art.81 comma 3° del D.Lgs.163/06 e dell’art.42 comma 3° della L.R.3/07, la S.A. si 
riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o 



idonea.

I controlli da effettuarsi relativamente ai requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. verranno effettuati nei confronti dell’aggiudicatario e del II graduato provvisori.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari dott. Gianluca Della 
Bella.

Viene prevista nella presente procedura la disposizione di cui all’art.140 del D.Lgs.163/06.
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