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COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

 

 

BANDO DI GARA 
 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, 

A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, DI UNO 

SCUOLABUS NUOVO DOTATO DI MINIMO POSTI 47 + 1 

 

 
IL COMUNE DI RODIGO 

 

In esecuzione della determina a contrarre del Responsabile del Servizio N. 267 del 27/06/2014  

 

INDICE UNA GARA AD INVITO 

 

per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, a mezzo di contratto di leasing, di uno 

scuolabus nuovo dotato di minimo posti a sedere 47 + 1 oltre all’autista, ai sensi dell’art. 125 del 

d.lgs. 163/2006. 

 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di  Rodigo, Piazza Nievo n. 3 – 46040 Rodigo (MN);  

Tel. 0376 684230 fax 0376 684224 

 

2) ESTREMI LOTTO: CPV 34121500-6; CIG 5834632AA2; numero gara 5668696. 

 

3) PROCEDURA DI GARA: cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006. 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, calcolata complessivamente sul costo del mezzo, degli 

interessi e di ogni altro onere e spesa, vicinanza territoriale delle officine autorizzate, rispondenza 

alle caratteristiche del mezzo, tempi di consegna, economicità del leasing, specificando che il  

costo della fornitura comprensiva del costo del mezzo, di tutti gli oneri accessori, compresa 

l’immatricolazione, degli interessi, ecc. senza esclusione alcuna di spesa, come fornitura chiavi 

in mano non potrà superare la soglia di € 115.000,00 IVA compresa; 

Caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 

Durata leasing: 60 mesi 

Canone: tasso variabile 

Canone anticipato iniziale: 50% della proposta oggetto di aggiudicazione  

Canoni residui: 60  

Decorrenza canoni periodici. Il giorno 30 del mese successivo alla formale accettazione del mezzo 

Periodicità dei canoni residui: mensile 

Riscatto: 1% 

Spese di istruttoria, oneri, accessori e gestione del contratto: a carico della ditta aggiudicataria 

essendo l’offerta risultante vincitrice onnicomprensiva. 
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5) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLA FORNITURA 
a) Località: Comune di Rodigo (MN) ; 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di uno scuolabus nuovo da adibire al trasporto degli alunni delle 

scuole materne, elementari e medie, con le caratteriste tecniche di cui all’art. 3 del Capitolato 

d’Oneri, o migliorative rispetto ad esse. 

c) Importo a base d’asta: € 115.000,00  IVA compresa; 

 

6) MODALITA’ DI ESECUZIONE: lo scuolabus deve essere consegnato entro il termine 

massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. Le modalità di consegna sono 

indicate all’art. 5 del Capitolato d’Oneri. 

 

7) PAGAMENTO: sarà effettuato con le modalità descritte all’art. 9 del Capitolato d’Oneri.  

 

8) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: trattandosi di acquisizione di beni in 

economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.163/2006, si procederà ad invitare 

n. 5 ditte che abbiano preventivamente presentato “manifestazione di interesse” con il modulo 

all’uopo predisposto e scaricabile dal sito web del committente: http://www.comune.rodigo.mn.it 

 

9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: entro 

le ore 13.00 del giorno 11/07/ 2014 a mezzo PEC, posta/corriere. Nel secondo caso farà fede la 

data di ricezione al protocollo dell’Ente (PEC: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it). 

Indirizzo di ricezione della busta: Comune di Rodigo, piazza Nievo 3 – 46040 Rodigo (MN). 

 

10) LETTERA DI INVITO: il giorno 12/07/2014 verranno inviate ai primi 5 (cinque) richiedenti, 

secondo l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse, le Lettere Invito a presentare l’offerta;  

le lettere invito saranno inviate esclusivamente via e-mail in versione pdf all’indirizzo indicato dai 

richiedenti nel modello di Manifestazione di Interesse. 

 

11) TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE E CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
a) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del 25/07/2014. 

b) La gara sarà esperita il giorno 30/07/2014 alle ore 10:00, presso la sede municipale di Rodigo; 

c) Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno 

interesse o loro delegati; 

d) Nella eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in una unica seduta, la data 

di proseguimento dell’esamina sarà stabilita seduta stante; 

e) La gara  sarà esperita da apposita commissione di esperti presieduta dal responsabile del servizio 

scolastico.  

 

12) REQUISITI DEI PARTECIPANTI: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 

all’articolo 34 punto 1 del D.Lgs. n. 163/2006, che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la 

P.A. e che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività riferita in oggetto. 

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già costituiti o 

costituendi) con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34 e 37 del D.Lgs. n°163/2006, ovvero, 

per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

Nell’istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta da tutte le ditte, devono essere specificati i 

requisiti di ammissione posseduti da ciascun concorrente di cui al presente articolo, nonché le parti 

del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte raggruppate. L’istanza dovrà contenere altresì 

impegno di costituzione in ATI in caso di aggiudicazione. Non è richiesta la costituzione in ATI fra 

finanziaria e fornitore scuolabus per l’erogazione del leasing.  
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13) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le ditte invitate dovranno far pervenire entro le ore 

13:00 del 25/07/2014, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rodigo, un plico sigillato con 

ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare il nominativo e la ragione 

sociale della ditta mittente, partita IVA e/o codice fiscale.  

In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte, evidenziando quella  della 

mandataria capogruppo. Sul plico, indirizzato al Comune di Rodigo – Piazza Nievo n. 3 – 46040 

Rodigo, dovrà essere inoltre apposta la dicitura “Offerta per fornitura scuolabus - gara del 

30/07/2014”. 

Il plico, consegnato a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, dovrà pervenire entro 

le ore 13,00 del 25/07/2014 pena l’esclusione e dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste a loro 

volta chiuse, debitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura: 

- Busta “A” - Documentazione; 

- Busta “B” - Offerta Economica; 

Si precisa che i plichi privi dei sigilli di chiusura con ceralacca e non controfirmati sui lembi  di 

chiusura, saranno esclusi dalla partecipazione alla gara. 

 

DOCUMENTAZIONE (Busta A) 
La busta “A” riportante sull’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere, pena 

l’esclusione, quanto segue: 

A) L’istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal 

legale rappresentante, in caso di società, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La suddetta istanza dovrà essere 

redatta come da modello ISTANZA (ALLEGATO 1), e comunque dovrà contenere le dichiarazioni 

di seguito elencate, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1. di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel Capitolato d’oneri, di accettare 

incondizionatamente quanto contenuto e stabilito in esso e che il prezzo è congruo anche in  

relazione all'offerta di ribasso; 

2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria attinente alla fornitura di che trattasi, 

specificando il numero di iscrizione e relativa decorrenza, la forma giuridica e nel caso di società  

l’indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche o qualifiche; 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-ter) ed m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relativi a reati 

che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

La dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione dovranno essere rese, oltre che dal titolare 

legale rappresentante o direttore tecnico, anche da tutti gli altri amministratori muniti di  poteri di 

rappresentanza, o da coloro i quali sostituiscono i suddetti amministratori in caso di assenza o 

impedimento. Le dichiarazioni vanno rese anche dai parte dei soggetti cessati dalla carica 

nell’ultimo triennio ( art. 38, comma 1 lett. c) D.lgs. n° 163/2006) 

6. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di 

cui all’art. 2359 del codice civile; 

7. di possedere la capacità economica e finanziaria, mediante attestazione del fatturato globale 

d’impresa e dell’importo relativo a forniture simili a quello oggetto della gara, realizzato negli 

ultimi tre esercizi e non inferiore all’importo complessivo dell’appalto (art. 41 del D. Lgs. 

163/2006); 

8. di possedere la capacità tecnica, e pertanto elenca le principali forniture, simili a quelli previsti 

dall’appalto, effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, sia pubblici che privati; 
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9. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, specificare il numero 

di matricola INPS, numero codice INAIL e PAT; 

B) deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto, pari a € 

2.200,00 prestato ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento detta 

cauzione deve essere prestata, per conto proprio e dei mandanti, dalla mandataria designata. 

C) depliant, schede tecniche e materiale illustrativo dei mezzi offerti, timbrati e sottoscritti dalla 

ditta offerente. 

D) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituiti o costituendi dovranno produrre idonea 

documentazione attestante la sussistenza del R.T.I. o impegno formale d’intenti a costituire ATI in 

caso di aggiudicazione e in entrambe le ipotesi con mandato collettivo speciale di rappresentanza 

all’impresa designata come “mandataria”, la quale stipulerà il contratto per conto proprio e dei 

mandanti. 

 

OFFERTA ECONOMICA (busta B) 
L’offerta dovrà essere redatta come da modulo OFFERTA (ALLEGATO 2). 

Nell'offerta l’impresa dovrà indicare, in cifre ed in lettere (in caso di difformità sarà tenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione) gli importi richiesti nello schema per offerta, 

IVA esclusa , tenuto conto delle seguenti caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 

Durata leasing: 60 mesi 

Canone: tasso variabile 

Canone anticipato iniziale: 50 % del prezzo di aggiudicazione  

Canoni residui: 60  

Periodicità dei canoni residui: mensile 

Riscatto: 1% 

I prezzi saranno comprensivi di tutte le obbligazioni ed oneri posti a carico dell’impresa appaltatrice 

e  previsti dal Capitolato Speciale. I prezzi comprenderanno oltre al costo del mezzo ogni onere 

accessorio, immatricolazione, interessi, ecc. senza esclusione alcuna di spesa. La predetta 

offerta, dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal titolare o legale rappresentante del 

concorrente o da suo procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o 

consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia 

sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Ordinari di Concorrenti 

nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuno degli 

operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. 

Inoltre l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

 

AVVERTENZE 
1) L’Amministrazione, prima della stipula del Contratto inoltrerà richiesta della documentazione 

comprovante la veridicità delle predette dichiarazioni, riservandosi di annullare l’aggiudicazione, 

qualora le stesse non risultino conformi a quanto dichiarato senza che le imprese concorrenti 

possano reclamare indennità o danni ove venisse accertata la mancanza dei requisiti richiesti e/o di 

legge e salva la denunzia all’A.G. in caso di false dichiarazioni. 

2) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 

rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 

stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio di scadenza della gara. 

3) La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente. 

4) Saranno esclusi dalla gara i plichi e le buste privi di chiusura con ceralacca, nonché i plichi e le 

buste che non siano controfirmati sui lembi di chiusura. 
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5) Si procederà alla aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 

gara una sola offerta ritenuta congrua. 

6) Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al 

sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il 

sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari 

con offerte uguali. 

7) Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere é valida 

l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 

8) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri 

fiscali relativi. 

9) Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti o 

delle dichiarazioni richieste, e nel caso in cui non venga allegata alle dichiarazioni fotocopia di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

10) Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara senza 

che i concorrenti possano valere diritti a riguardo. 

11) Nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione formale dell’avvenuta 

aggiudicazione provvisoria, la ditta dovrà, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, far pervenire 

a questo Ente la seguente documentazione qualora non sia stata prodotta in sede di gara (in originale 

o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 

a. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione nei modi previsti 

dalle disposizioni vigenti. Tale cauzione potrà essere prestata come garanzia  – polizza bancaria e/o 

assicurativa a prima richiesta; 

b. eventuale costituzione notarile di Associazione Temporanea d’Impresa; 

c. certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio completo di dicitura 

antimafia; 

12) Per consentire una maggiore speditezza nella verifica della documentazione allegata, si auspica 

che le dichiarazioni vengano prodotte nell'ordine riportato nel bando, utilizzando l’istanza di 

partecipazione all’uopo predisposta (ALLEGATO 1), evitando possibilmente la produzione di  

dichiarazioni non espressamente richieste per la partecipazione alla gara. 

13) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applicheranno le norme vigenti in 

materia per il caso che ricorre. 

14) Il bando di gara sarà pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet della stazione appaltante 

http://www.comune.rodigo.mn.it 

15) Il bando di gara, il capitolato d’oneri, gli allegati 1, 2 e 3 sono scaricabili dal sito internet della 

stazione appaltante, allegati al presente bando.  

16) Responsabile del procedimento è il dott. Aristide Cauzzi, tel. 0376/684230 email 

aristide.cauzzi@comune.rodigo.mn.it 

  

 

 

 
Rodigo, 04/07/2014 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

  dott. Aristide Cauzzi 

http://www.comune.rodigo.mn.it/
mailto:aristide.cauzzi@comune.rodigo.mn.it

