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COMUNE  DI  CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

 
 
 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS 
PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO (MATERNE 

ELEMENTARI E MEDIE) CON PERMUTA DI USATO.” 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. 
 

In esecuzione della determinazione n. 253 del 27/03/07, bandisce PUBBLICO INCANTO per la 

fornitura di N. 2 SCUOLABUS CON PERMUTA DI USATO 

 

Importo a base d’asta : € 165.400,00 oltre IVA  
 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Cascina (Provincia di Pisa), con sede in Cascina – Corso 

Matteotti n. 90 – C.A.P. 56010 – Tel.: 050/719228 – Fax: 050/719249 – Settore Economico 

Finanziario  - e-mail -  rdipenta@comune.cascina.pi.it   –  lgeppini@comune.cascina.pi.it - sito 

internet: www.comune.cascina.pi.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: il presente bando ha per oggetto la fornitura di n. 2 (due) scuolabus

 con permuta di usato come da capitolato speciale d’appalto e relativo allegato “A”.  
 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo a base d’asta ammonta a complessivi € 165.400,00 

(centosettantacinquemilaquattrocento euro) IVA esclusa. Tale importo comprende costo della 

fornitura “chiavi in mano”, spese di trasporto, collaudo, immatricolazione, imposta Provinciale di 

Trascrizione e valutazione dell’usato, comprensiva di bollo, spese notarili ed ogni altro onere per il 

passaggio di proprietà. 

 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con il sistema del pubblico 

incanto con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. In particolare 

l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art 82 del suddetto decreto, al prezzo più basso. Non si 

accettano offerte parziali e/o alternative. 

L’offerta economica dell’Aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che 

l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del Dlgs n. 163/2006, si procederà alla verifica delle eventuali offerte 

anomale. 



 

5. NATURA DEL PRODOTTO DA FORNIRE: i mezzi oggetto della fornitura dovranno avere le 

caratteristiche previste nel capitolato speciale d’appalto. Non sono ammesse offerte difformi dal 

capitolato e dal relativo allegato “A”. 

 

6. TERMINE, LUOGO DI CONSEGNA E CONDIZIONI DI FORNITURA: la fornitura dei veicoli, 

completa di immatricolazione, chiavi in mano, corredata dei manuali d’uso e manutenzione nonché 

l’elenco dei punti di manutenzione, messi a punto e pronti per l’uso, dovrà essere eseguita entro e 

non oltre 60 gg. Naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.  

I veicoli dovranno essere consegnati presso i Magazzini Comunali in Cascina Via della Repubblica e 

contestualmente dovranno essere ritirati i due mezzi usati. 

Resta convenuto che i seguenti altri oneri sono a carico della ditta aggiudicataria:  

a) trasporto degli automezzi dagli stabilimenti, scarico dei veicoli nei locali messi a disposizione ed 

indicati dal Comune, nell’intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della ditta 

assuntrice e fino alla consegna presso i locali del Comune;  

b) tutte le spese di rogito, di registrazione del contratto e quant’altro derivante dalla relativa 

esecuzione.  

Resta salva per questo Ente la facoltà di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la 

consegna dei veicoli, in caso di accertata frode e/o gravi ritardi nella consegna.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento dei veicoli forniti e di ogni loro 

componente e accessorio da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza maggiore o cattivo uso, per 

un periodo minimo di mesi 36 dalla data di immatricolazione. Tutti i difetti che si verificassero nel 

periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, dovranno 

essere eliminati a spese dell’aggiudicatario. E’ fatto salvo il caso il cui difetto sia dovuto ad uso non 

appropriato del veicolo.  

Il controllo dei veicoli sarà effettuato al momento della consegna a cura del personale preposto, con 

riserva, comunque, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari. 

 

7. DOCUMENTI DI GARA: il presente bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto per la fornitura 

in oggetto, oltre ai modelli Allegato “A”, “B” e “C” necessari per la partecipazione alla gara, sono affissi 

all’Albo Pretorio del Comune di Cascina, e sono visionabili e scaricabili sul sito internet 

http://www.comune.cascina.pi.it. 

 

8. APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi e l’eventuale aggiudicazione avverrà in seduta 

pubblica alle ore 12.00 del giorno 25/05/2007 presso la Sala Giunta, ubicata al 1° piano del palazzo 

comunale in Cascina Corso Matteotti n. 90. 

Potranno essere presenti le imprese concorrenti a mezzo del legale rappresentante o altro incaricato 

munito di delega. 

 

9. TERMINE E MODALITA` DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le imprese che intendono 

partecipare all’appalto dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 12.00 del giorno 

24/05/2007, in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, pena esclusione, 

con il nome e la ragione sociale, nonché il relativo indirizzo del mittente, da indirizzare al Comune di 

Cascina – Ufficio protocollo - Corso Matteotti n. 90, 56021 Cascina  (PI), con la seguente dicitura 

esterna: 



“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS 

PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO (MATERNE, 

ELEMENTARI E MEDIE) CON PERMUTA USATO.” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga all’ufficio preposto entro il giorno e l’ora stabiliti. 

Sono escluse le offerte che non siano pervenute entro il giorno e l’ora fissati quale termine per la 

presentazione delle offerte.  

In caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo al 

Protocollo dell’Ente. 

Il plico dovrà a sua volta contenere, al proprio interno, due distinte buste (busta A e busta B) a loro 

volta sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena esclusione, recanti 

ognuna l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:  

BUSTA A – Documentazione: 

“FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI 1° GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE) CON PERMUTA USATO.” 

 

BUSTA B – Offerta economica: 

“FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI 1° GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE) CON PERMUTA USATO.” 

 

NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI:  

1) Istanza di partecipazione e modulo di autocertificazione in carta semplice, redatta sul modello 

allegato al presente bando (allegato “B”), ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta offerente, con allegata fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore stesso, nella quale si attesti la sussistenza dei requisiti 

di partecipazione richiesti al punto 11 e l’assenza di cause ostative.  

In caso di R.T.I., l’istanza di partecipazione ed il modulo di autocertificazione deve essere 

compilato da ciascuna impresa, sottoscritto dal legale rappresentante  con allegata la copia 

fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

2) Cauzione provvisoria per l’importo di € 3.308,00, pari al 2% dell’importo dell’appalto 

3) Copia del bando e del capitolato speciale d’appalto e relativo allegato “A” firmati in ogni 

loro pagina per presa visione ed accettazione. 

4) Depliant, schede tecniche e materiale illustrativo dei mezzi offerti con l’indicazione di tutte le 

caratteristiche tecniche come indicato nel bando. 

5) Eventuale procura speciale in originale o copia autenticata, qualora l’offerta economica e gli 

altri documenti richiesti non siano firmati dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

6) Ricevuta in originale del versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento d’identità in corso di validità, come indicato nella delibera della stessa Autorità del 

10/01/07. 

NELLA BUSTA “B” DEVE ESSERE CONTENUTA: 
OFFERTA, redatta sul modello allegato al presente bando (allegato “C”) e regolarizzata ai fini 

dell’imposta sul bollo (€ 14,62), che dovrà riportare l’indicazione del prezzo offerto relativo alla 

fornitura considerata nel suo complesso, espresso sia in cifre che in lettere.  



L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante. Qualora il concorrente sia associazione temporanea, o consorzio non ancora 

costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, pena esclusione. 

L’offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di 

consegna, limitazioni di validità ed altri elementi in contrasto con le norme degli atti di gara. 

 
 
10. FINANZIAMENTO, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO: la fornitura è finanziata con mezzi 

propri di bilancio. Il pagamento avverrà in unica soluzione entro 90 gg. dal ricevimento fattura. 
 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di partecipazione alla gara le 

Imprese ovvero i raggruppamenti previsti all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Iscrizioni: le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento di imprese, 

dovranno essere in possesso:  

-se italiane: di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività attinente l’oggetto del 

contratto.  

- se uno degli Stati dell’Unione: di iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali dello 

Stato di residenza.  

• Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i 

legali rappresentanti e costituenti il Consiglio di Amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei 

casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

Saranno parimente escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in 

precedenti forniture, in applicazione analogica dell’art. 3 del R.D. n. 2440 del 1923 e del R.D. n. 827 

del 1924.  

• Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. 

 

12. COMPARTECIPAZIONE: alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di: 

• Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale 

rappresentanza; in presenza di tale compartecipazione  si procederà all’esclusione dalla gara di 

TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni; 

• Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile; in presenza di tale compartecipazione  si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le 

imprese che si trovano in dette condizioni; 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in associazione o consorzio. Qualora non venga rispettato tale divieto, si procederà 

all’esclusione di entrambi i partecipanti. 

 
13. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: la ditta aggiudicataria resterà vincolata al prezzo offerto per 180 

giorni dalla data della gara d’appalto. 

 

14. CAUZIONI: a garanzia della stipulazione del contratto i soggetti partecipanti alla gara, a pena di 

esclusione, dovranno costituire una cauzione provvisoria per l’importo di € 3.308,00, pari al 2% 

dell’importo dell’appalto, mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da 



imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate al ramo cauzioni, con validità e scadenza non 

inferiore a 180 gg. dal termine stabilito per la presentazione dell’offerta, secondo quanto previsto 

dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006 corredata, a pena di esclusione, dall’impegno a rilasciare la fideiussione 

definitiva di cui all’art. 113 D.lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

In caso di rinuncia all’appalto la cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Amministrazione 

Comunale. 

Avvenuta l’aggiudicazione le cauzioni saranno restituite, mentre quella appartenente alla ditta 

Aggiudicataria dovrà essere sostituita con il deposito cauzionale definitivo a garanzia della fornitura 

per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto, da costituire con le stesse modalità di cui sopra, 

avente validità di almeno 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla 

scadenza del periodo di garanzia di cui al precedente punto 6). La garanzia deve altresì  prevedere 

espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. 

 
15. SUBAPPALTO: è vietato all’appaltatore qualunque subappalto relativo alla fornitura di cui al 

presente affidamento. 

 

17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione definitiva si intende 

condizionata al positivo esito della verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e alla non sussistenza a carico della ditta aggiudicataria dei provvedimenti o procedimenti 

ostativi di cui alle vigenti disposizioni in materia antimafia e di regolarità contributiva. Se ricorrono le 

condizioni per tali accertamenti, di cui alle modalità previste dal DPR n. 252 del 3 Giugno 1998, la 

ditta aggiudicataria dovrà produrre la documentazione di rito nei termini indicati da questa 

Amministrazione procedente. 

 

18. SPESE ED ONERI: tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le 

spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 

19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il concorrente risultato aggiudicatario, nel termine perentorio 

indicato dall’Amministrazione, dovrà stipulare nella sede Municipale il contratto di appalto che non 

potrà essere ceduto pena la nullità di diritto dello stesso. Per l’occasione il concorrente dovrà 

presentare la sottoindicata documentazione: 

a) Cauzione definitiva di appalto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, da costituirsi a mezzo 

fideiussione bancaria od assicurativa . 

b) Versamento e deposito dei diritti e delle spese contrattuali, comprensive di bolli, registrazione 

contratto, etc., che sono poste a totale carico dell’aggiudicatario; 

Resta stabilito che l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra evidenziati, 

comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 

condizione risolutiva espressa. 

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie o per anomalia 

del prezzo offerto o per altra causa, l’amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di affidare la 

fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 

L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al DPR n. 633/72 (IVA) ed al D.P.R. n. 131/86 

(imposta registro). 

 

 

 



20. ONERI E PENALITA’:  
Per quanto riguarda gli oneri e le penalità previste dalla presente gara di appalto, si rinvia a quanto 

stabilito all’art. 6 del Capitolato di Gara. 

 

21. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 

del 31.12.1996, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti 

informazioni:  

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di che trattasi;  

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ma si configura come onere in quanto un 

eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalle procedure di gara;  

c) i dati relativi alle Imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 

disposizioni di legge ai competenti Uffici pubblici, il nominativo dell’aggiudicatario sarà comunicato 

agli aventi diritto come per legge;  

d) titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione appaltante.  

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi ed ai Regolamenti in materia 

nonché alle norme del Capitolato generale dello Stato ed a quelle contenute negli atti disciplinanti il 

presente appalto. 

 

 

22. AVVERTENZE: 
 

� le domande presentate con modalità o termini diversi da quelli sopra indicati non saranno 

prese in considerazione;  

� trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

� non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in 

cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere;  

� non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta nel presente 

bando; 

� determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta 

interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Analogo 

obbligo di sigillatura e controfirma, pena l’esclusione, sussiste per la busta della 

documentazione e per il plico nel suo complesso;  

� Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; 

� I veicoli in permuta potranno essere visionati previo accordo con il Dott. Andrea Maestrelli  tel. 

335/7065968. La mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni sopra elencate 

comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà del Presidente di gara di invitare le 

imprese concorrenti, a fornire chiarimenti e documenti integrativi sempre che l’onere di 

produzione documentale o dichiarativo con riferimento ad ogni singola dichiarazione o 

documento richiesto sia stato almeno in parte adempiuto. 

� Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana pena esclusione. 



� L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere eventualmente 

all’aggiudicazione, di non far luogo alla gara o di posticiparne la data senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

� Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una 

sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

� In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del 

R.D. n. 827 del 23.05.1924. 

� La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi entro il termine che verrà fissato per i seguenti 

adempimenti:  

- presentazione della documentazione occorrente per la stipulazione del contratto;  

- costituzione del deposito spese contrattuali (diritti di segreteria, carte bollate, ecc.); 

- costituzione dell’importo relativo alla cauzione definitiva, secondo le modalità descritte 

nel capitolato. 

� La mancata costituzione della garanzia, come pure la mancata stipulazione del contratto, 

determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto 

appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. La garanzia copre  gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di 

avere effetto solo alla scadenza del periodo di garanzia dei mezzi forniti, ai sensi del 

Capitolato speciale d’appalto.  

� Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto, nonché tutte le imposte e tasse, 

fatta eccezione per l’IVA. 

� La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente bando e nel relativo Capitolato.  

� Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del 

D.P.R. 163/2006, del R.D. 827/1924, e del regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti. 

� Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/90, si informa che Responsabile del 

procedimento è Dott. Maurizio Nieri Tel. 050/719295 / Fax 050/719249; e-mail 

mnieri@comune.cascina.pi.it 

 

23. FORO COMPETENTE: per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di 

Pisa. Le spese saranno a completo carico della parte che risulterà inadempiente. 

 

24. INFORMAZIONI: eventuali informazioni riguardo al presente bando possono essere richieste al 

seguente indirizzo: Settore Economico Finanziario Servizio Economato Sig.ra Maria Rosaria Di Penta  

tel. 050/719228 - Sig.ra Lucia Geppini tel. 050/719289 fax 050/719249.  

 

 

Cascina 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Dott. Maurizio Nieri 

  


