DISCIPLINARE DI GARA

Procedura ristretta ex art. 220 d.lgs 163/2006 per l’acquisto di n. 11 autobus extraurbani – da 12 metri circa
-

Lotto n. 1 – n. 5 autobus destinati alla Soc. S.T.N. S.r.l. -C.I.G. 46328626A9
Lotto n. 2 – n. 6 autobus destinati alla Soc. Baranzelli NATUR S.r.l. -C.I.G. 4633052375

1. Oggetto.
1.1 la fornitura comprenderà i seguenti lotti
Lotto 1. : n. 5 autobus extraurbani metri 12 circa, aventi le seguenti caratteristiche: alimentazione a
gasolio, cat. M3, classe 2, con motorizzazione ed emissioni previste dalla Regione Piemonte, bagagliere
sottopavimento, due porte, già omologato in Italia o in uno Stato dell’Unione Europea.
Lotto 2 – n. 6 autobus extraurbani metri 12 circa, aventi le seguenti caratteristiche: alimentazione a
gasolio, cat. M3, classe 2, con motorizzazione ed emissioni previste dalla Regione Piemonte, bagagliere
sottopavimento, due porte, già omologato in Italia o in uno Stato dell’Unione Europea.
1.2 Tutti gli veicoli oggetto della fornitura, per quanto riguarda le caratteristiche costruttive funzionali,
dovranno rispondere alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali e a tutte le norme previste dalla Regione
Piemonte.
1.3 La fornitura sarà regolata dal capitolato d’oneri che sarà trasmesso ai soggetti che avendo presentato
la loro candidatura alla presente procedura ristretta, avranno dimostrato di possedere i requisiti richiesti.
1.4 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.
81 e 83 d.lgs. 163/2006, in base ai criteri e ponderazioni indicati nella lettera di invito. Trova applicazione
l’art. 234 d.lgs. 163/2006.
1.5 Durata stimata 180 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto.
1.6 L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire con consegne ripartite, nei termini e con le modalità indicati
nel capitolato d’oneri.
1.7 Il valore dell’appalto è di complessivi € 2.310.000,00 IVA esclusa, cosi ripartito :
- Lotto 1 : €. 1.050.000,00 oltre IVA, in misura di legge ove applicabile
- Lotto 2 : €. 1.260.000,00 oltre IVA, in misura di legge ove applicabile
non sono previsti oneri della sicurezza.
2. Soggetti ammessi alla gara.
2.1 Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli art. 34, comma 1, e 47 d.lgs. 163/2006.
2.2 Non è ammesso il subappalto.
3. Presentazione dell’offerta.
3.1 Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione prevista dal presente disciplinare
deve pervenire ermeticamente chiuso all’indirizzo S.T.N S.r.l Via Gibellini, 40 28100 NOVARA entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/11/2012.

Giorno e ora di arrivo sono comprovati da timbro apposto sul plico al momento della ricezione.
Il plico deve riportare il nominativo del destinatario e del mittente e la seguente dicitura: “Fornitura di 11
autobus extraurbani ”, e deve contenere:
1) la domanda di ammissione alla gara, con indicazione del lotto per il quali si intende partecipare, redatta
e sottoscritta in conformità al DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare
l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore e copia di visura camerale, attestante:
1.1) che l’operatore è iscritto presso il Registro delle imprese , con indicazione dei seguenti dati:
- codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione sociale, indirizzo;
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) di:
a) per l’impresa individuale: titolare ed eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto
dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali;
b) per la società in nome collettivo: soci ed eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per
conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali;
c) per la società in accomandita semplice: soci accomandatari ed eventuali procuratori titolati a
stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali;
d) per ogni altro tipo di società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed eventuali
procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei
rapporti negoziali, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica
in caso di società con meno di quattro soci;
e) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando;
- n. posizione INPS e INAIL e relative sedi e indirizzi;
- n. di fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata che S.T.N. S.r.l è autorizzata ad utilizzare per le
comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 e 5 bis, d.lgs. 163/2006;
2) dichiarazione che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f),
g), h), i), l), m), m bis), m quater) d.lgs. 163/2006;
3) dichiarazione che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m ter),
d.lgs. 163/2006. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente da tutti i soggetti con
rappresentanza legale, amministratori o procuratori.
In alternativa alla dichiarazione personale, il sottoscrittore della domanda di ammissione può
dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2, DPR 445/2000, di essere a piena e diretta conoscenza che,
nei confronti dei soggetti di cui al punto 1), non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lettere b), c), m ter) d.lgs. 163/2006.
4) dichiarazione ci cui all’art. 38, comma 1, lettera m quater), attestante alternativamente:
4.1) di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun soggetto
e di formulare l’offerta autonomamente;
4.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 codice civile e
di formulare l’offerta autonomamente;
oppure :

4.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile e di
formulare l’offerta autonomamente.
4.4) Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, in caso di consorzi ex art. 34 lettere b) e c) d.lgs.
163/2006, devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori della prestazione e, in caso
di raggruppamenti temporanei e soggetti gruppo assimilati costituendi, da ciascun operatore
componente il raggruppamento
4.5) per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) d.lgs.163/2006, per quali consorziati il
consorzio concorre;
4.6) per i raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati costituendi, impegno, per il caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37,
comma 8, d.lgs. 163/2006 o a costituire il consorzio o geie;
4.7) per i raggruppamenti e soggetti assimilati, le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun
operatore economico riunito;
5) di mantenere valida la propria candidatura per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione;
6) di disporre della capacità finanziaria:
6.1) impegnandosi a produrre in sede di offerta almeno due referenze ai sensi dell’art. 41,
comma 1, lettera a), d.lgs. 163/2006;
per i raggruppamenti e soggetti gruppo assimilati le referenze devono essere presentate per tutti i
componenti;
6.2) dichiarando di possedere un fatturato globale minimo riferito agli ultimi tre esercizi
effettivamente documentabili (2009 - 2010 2011) non inferiore complessivamente a €
15.000.000,00.
6.3) dichiarando di possedere un fatturato minimo per il settore autobus riferito agli ultimi tre
esercizi effettivamente documentabili (2009 - 2010 - 2011) non inferiore a € 10.000.000,00.
I requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3, per i raggruppamenti ed i soggetti gruppo assimilati, devono
essere posseduti dalla mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo
assimilato, nella misura minima del 60% e dalle mandanti, ovvero dai restanti operatori, ciascuno
nella misura minima del 20%;
7) di disporre della capacità tecnica:
7.1) dichiarando l’elenco dei principali contratti eseguiti nel corso del triennio (2009-2010-2011)
aventi ad oggetto complessivamente la fornitura di autobus in numero pari a quello previsto
dall’appalto.
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito di cui al punto 7.1) deve essere posseduto
dalla mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato, nella misura

minima del 60% e dalle mandanti, ovvero dai restanti operatori, ciascuno nella misura minima del
20%.
7.2) dichiarando di disporre o di mettere a disposizione in caso di aggiudicazione un magazzino
ricambi in Italia con garanzia di consegna dei materiali richiesti con procedura di urgenza entro 48
ore, indicandone l’ubicazione;
7.3) dichiarando di disporre o di mettere a disposizione in caso di aggiudicazione officina
autorizzata attrezzata per operare sui bus, ubicata nel raggio di 100 Km da NOVARA, indicandone
l’ubicazione (la distanza sarà verificata con il sistema GOOGLE MAP).
8. Procedimento di gara.
8.1 Potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente con e-mail all’indirizzo
tecnico@stnnet.it. Alle richieste sarà dato riscontro entro il giorno 19/11/2012.
8.2 Anche per garantire la riservatezza prescritta dall’art. 13, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/2006, S.T.N.
S.r.l procederà all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione in essi contenuta in seduta
riservata.
8.3 Ai candidati in possesso dei requisiti prescritti sarà inviata lettera di invito a presentare offerta.
8.4 Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso codice e dal regolamento DPR 207/2010 e da
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza della domanda di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente la domanda o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza.
9. Altre informazioni.
9.1 S.T.N. S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti della presente procedura e/o di non
procedere alla stipulazione del contratto, con atto motivato, senza che ciò comporti in capo ai concorrenti
e/o all’aggiudicatario il diritto a indennizzo o risarcimento.
9.2 In particolare, anche considerato che la fornitura è prevalentemente finanziata da fondi di enti
terzi, (D.D. Regione Piemonte - Direzione trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Settore servizi di
trasporto pubblico, n. 307 del 15.12.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte), il
venir meno in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, del finanziamento potrà in ogni caso costituire causa di
revoca ai sensi del precedente punto 9.1.
9.3 S.T.N. S.r.l. si riserva di non aggiudicare l’appalto ovvero di aggiudicarlo anche in presenza di una sola
offerta, purchè ritenuta congrua.
9.4 S.T.N. S.r.l. si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11,
comma 9, d.lgs. 163/2006 e 302 DPR 207/2010, sussistendo i presupposti di urgenza.
9.5 S.T.N. S.r.l. si riserva inoltre di disporre in fase esecutiva aumento o diminuzione della fornitura nel
limiti di 1/5 dell’importo originario del contratto

9.6 In caso di riscontrate irregolarità, errori o carenze del bando e/o del presente disciplinare, S.T.N. S.r.l
potrà provvedere alla relativa correzione o integrazione previa pubblicazione sul profilo del committente.
9.7 I dati forniti dagli operatori saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
9.8 Il RUP è: Baranzelli Giuseppe.

