
 
“DISCIPLINARE DI GARA” 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’acquisto di n.05 autobus di Classe II nuovi di fabbrica, di 

tipologia “Normal Floor”, alimentati a gasolio e rispondenti alla normativa E6 
(step D) CIG 85128344D9. 

   Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 2020/S 223-549207 del 11/11/2020 
   
                                            
 
Con riferimento al bando di gara sopra richiamato ogni impresa, interessata a presentare 
offerta per la fornitura di autobus di cui in oggetto, dovrà attenersi alle prescrizioni del 
presente Disciplinare di gara nei modi e nei termini di seguito indicati. 
 
All’uopo in allegato alla presente vengono trasmessi: 
A. Capitolato Speciale d’Oneri 
B. Capitolato tecnico 
C. Tabella di autovalutazione punteggi tecnici- ALLEGATO C 
D. DGUE 
E. Modello offerta economica autobus nuovi – ALLEGATO E  
F. Modello costi impatto ambientale -  ALLEGATO F 

 
che formano parte integrante e sostanziale della presente. 
  
Per necessità di chiarimenti o assistenza, il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Jean 
Pierre Calliera e può essere contattato ai seguenti recapiti: 
Telefono   0125-966546 
Telefax    0125-966540 
E-mail:    vitaspa@vitagroup.it 
Si precisa che le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 23.11.2020 ore 12.00 
Tutta la presente documentazione e i relativi allegati si trovano anch’essi pubblicati sul sito 
www.vitagroup.it  
 
 
 
 
1 – NORME APPLICABILI 
La fornitura oggetto dell’appalto e’ regolata dalle disposizioni dell’art.2 comma 2 D.L. 
16.07.2020  convertito nella Legge 11.09.2020 n.120,  e in particolare  dall’art.60 D.Lgs. 
n.50/2016 ( procedura aperta) , come richiamato dall’art. 122  D.Lgs. 50/2016.  
Gli autobus offerti dovranno rispondere a tutte le norme in vigore per la omologazione e la 
immatricolazione dei veicoli in servizio pubblico di linea in Italia 
 
 
 
 



2 – OGGETTO DELLA FORNITURA  
La fornitura ha per oggetto n.05 autobus nuovi di fabbrica di Classe II, di tipologia “Normal 
Floor” di lunghezza compresa tra mt. 10,70 e  mt.10,90 , da immatricolare in servizio pubblico 
di linea, consegnati su strada nei termini contrattuali  
BASE D’ASTA PARI A € 1.075.000,00=oltre a Iva 
 
3 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, redatte in lingua italiana, così come ogni altro documento ad esse allegato, 
complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena esclusione alla sede della 
società appaltante al seguente indirizzo: 
VITA SpA 
VIA NAZIONALE N. 10 
11020 ARNAD (AO) 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.12.2020. 
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, come di seguito indicata, dovrà 
pervenire a mezzo Raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata o a mano.  
A pena di esclusione il plico, debitamente sigillato sui punti di chiusura, dovrà riportare la 
ragione sociale dell’offerente (in caso di A.T.I.: ragione sociale di ogni società componente 
l’A.T.I. indicando la mandataria), l’indirizzo della sede legale della società, la partita I.V.A., il 
numero di telefono, l’indirizzo e-mail e contenere n. 3 buste o plichi ugualmente sigillati e 
riportanti oltre al mittente le seguenti diciture: 
 
A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
B) – OFFERTA TECNICA  
C) – OFFERTA ECONOMICA  
 
Il plico A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere: 
A1.   Modello DGUE , compilato in tutte le sue parti  e  per la parte IV  limitatamente al punto  

A  e ai punti  B.1a - B.1b - B.2a -B.2b- C1b , con riferimento all’ultimo triennio 2017- 
2018 – 2019 e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante , accompagnato da 
copia fotostatica del documento d’identita’ del sottoscrittore 

A2.  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 , sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore,  attestante : 

  di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di tutti i documenti di gara ed accettarne le 
       condizioni indicate; 
A3.  Cauzione provvisoria prestata nelle forme descritte all’Art. 14 dell’allegato Capitolato 

d’oneri; 
 
Il plico B) OFFERTA TECNICA dovrà contenere: 
B1. Descrizione tecnica dettagliata ed eventuali depliants illustrativi relativi al veicolo offerto; 
B2. Disegni del veicolo, riportante le viste laterali, l’anteriore e la posteriore, le dimensioni 

principali, le altezze minime da terra, le sezioni trasversali in corrispondenza delle porte, 
l’andamento del piano di calpestio, la dimensione delle porte; 

B3. Documentazione completa di grafici e disegni, atta a consentire la valutazione della 
manovrabilità, individuando: 

 . il diametro di volta 
 . il diametro di sterzata 



 . la fascia di ingombro 
B3. Copia certificato di omologazione del veicolo; 
B4. Dichiarazione, anche in autocertificazione dei dati di consumo ed emissioni di inquinanti in 

ciclo SORT 3.  
B5. Modello Costi Impatto Ambientale 
 
Il plico C) OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere: 
C1.  Offerta economica di vendita redatta secondo l’allegato E riguardante il prezzo unitario 

del veicolo offerto al netto dell’I.V.A.; 
  
I prezzi si intendono riferiti agli autobus comprensivi di tutti gli allestimenti di cui al capitolato 
tecnico. 
Non potrà essere fatta gravare sulla Società appaltante ogni possibile fluttuazione del cambio 
tra l’Euro e qualsiasi altra moneta. 
Con tale corrispettivo il Fornitore si intende soddisfatto di qualsiasi suo avere o pretendere 
dalla Società appaltante per la fornitura di cui trattasi, senza alcun altro diritto a nuovi o 
maggiori compensi. 
Salvo quanto precisato ai commi 2 e 3 dell’Art. 2 del Capitolato d’Oneri, i prezzi unitari non 
sono soggetti ad alcuna forma di revisione; pertanto di intendono fissi ed invariabili per la 
durata della fornitura. 
 
4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016, secondo i 
seguenti parametri di riferimento e loro peso (Punteggio massimo 100, nel calcolo dei punteggi 
si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, mediante arrotondamento delle eventuali cifre 
successive):  
PREZZO 30 PUNTI 
TECNICO 50 PUNTI 
CONSEGNA 20 PUNTI 
 
Punteggio prezzo. 
Sarà assegnato alla offerta secondo la formula:  

 Pmin 
                x punteggio max attribuibile 
 Pi 

Dove: P =  prezzo offerta inteso come valore unitario dei veicoli  
Pmin = prezzo minimo tra le offerte pervenute 

 Pi = prezzo offerta i-ma 
          30= punteggio massimo attribuibile  
 
Punteggio tecnico e della consegna. 
Sarà assegnato alla offerta secondo i parametri e i punteggi riportati nelle tabelle riepilogative 
allegate al Capitolato Tecnico 
Al fine della assegnazione dei punteggi tecnici, il partecipante dovrà compilare la tabella di cui 
all’Allegato C alla presente, con sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (o, per i 
partecipanti non residenti in Italia, dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza). 



Il punteggio relativo alla visione e prova del veicolo sarà assegnato da una Commissione 
giudicatrice appositamente nominata dalla Società appaltante. 
 
 
5 – COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 
 
La Società appaltante, a mezzo raccomandata AR, comunicherà a tutte le ditta partecipanti 
l’esito della gara entro il termine di giorni 5 dalla delibera di aggiudicazione da parte del C.d.A., 
ai sensi dell’Art.76 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnad, 17/11/2020      
     
                 Il RUP 
           
                                                              Calliera Jean Pierre 
 


