DISCIPLINARE DI GARA
____________________________________________________________________________

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA
DA 2 A 4 AUTOBUS TIPO URBANO LUNGO (CLASSE I)
LUNGHEZZA COMPRESA FRA 11,80 M E 13,00 M
MOTORE TERMICO
CIG 92716030D7
DA 5 A 8 AUTOBUS TIPO INTERURBANO LUNGO (CLASSE II)
LUNGHEZZA COMPRESA FRA 11,80 M E 13,00 M
MOTORE TERMICO
CIG 92716095C9
DA 1 A 3 AUTOBUS TIPO INTERURBANO LUNGO (CLASSE I)
LUNGHEZZA COMPRESA FRA 11,80 M E 13,00 M
MOTORE ELETTRICO
CIG 9271616B8E

CUP J29I22000360002

PERIODO 2022 - 2024
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ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.. – Sede legale : Via Felice Cavallotti 35, 12100 CUNEO (CN),
Sede Amministrativa e Direzione di Esercizio: Via Felice Cavallotti 35, 12100 CUNEO (CN); Tel.
(0171) 692929; sito web: www.benese.it; e-mail: contabilita.davide@benese.it; pec: benese@ubcert.it.
Il presente documento e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito www.viaggisac.it.
Al medesimo indirizzo web sarà possibile trovare eventuali chiarimenti / informazioni ulteriori che si
rendessero necessari. Si precisa che qualora pervengano alla Stazione Appaltante, secondo le
modalità sotto indicate, richieste di chiarimenti, se sono di interesse generale, si provvederà a darne
informazione a tutti i partecipanti attraverso la pubblicazione in forma anonima del quesito e della
relativa risposta. Gli interessati si intendono responsabili del proprio aggiornamento tramite
autonomo accesso al sito sopra indicato.
ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO
La gara ha per oggetto la fornitura:
LOTTO 1: da n.2 a n.4 autobus di linea, tipo urbano lungo classe I, con alimentazione a ciclo
diesel, cambio automatico e motorizzazione Euro 6.
LOTTO 2: da n.5 a n.8 autobus di linea, tipo interurbano lungo classe II, con alimentazione a
ciclo diesel, cambio automatico e motorizzazione Euro 6.
LOTTO 3: da n.1 a n.3 autobus di linea, tipo urbano lungo classe I, con alimentazione elettrica.
La fornitura degli autobus oggetto della presente gara d'appalto verrà finanziata parzialmente con le
risorse derivanti da contribuzione regionale di cui alla D.G.R. Regione Piemonte n° 5-2912 del
26/02/2021.
La fornitura è da realizzarsi sotto l’osservanza dei patti, condizioni e prescrizioni contenute nel
Capitolato speciale d’oneri e nel bando e disciplinare, la cui conoscenza, in ogni loro parte, si intende
acquisita con la partecipazione alla gara.
ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La procedura di gara si attiene alla normativa vigente, il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla
Legge. 120/2020 e dalla Legge 108/2021. In particolare la procedura di gara è la procedura aperta e
verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e
95, comma 3.
Gli autobus offerti dovranno rispondere a tutte le norme operanti per la omologazione e la
immatricolazione dei veicoli in servizio pubblico in Italia e inoltre essere conformi alle
caratteristiche previste dalla vigente normativa regionale della Regione Piemonte.
La documentazione di gara si compone di:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato speciale d’oneri
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4. Allegati A/F/M- Capitolato tecnico
5. Allegati B/G/N - Scheda tecnica di valutazione
6. Allegati D/I/P – Modulo presentazione offerta
7. Allegati C/H – Scheda costi energetici
8. Allegati E/L/O – Modulo offerta economica

Il Responsabile del Procedimento è Achille Serra, e-mail contabilita.davide@benese.it.
ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO
L’accordo quadro si riferisce agli importi ed alle quantità massime sotto indicati:
LOTTO N. 1:
Numero di veicoli 2 con possibilità di estendere a 4 qualora a AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.
vengano assegnate ulteriori eventuali risorse residue, rimodulate dall’Agenzia per la Mobilità
Piemontese.
Prezzo unitario massimo (IVA esclusa): € 213.000,00 (Euro DUECENTOTREDICIMILA/00) per
l’autobus di Classe I, tipo urbano lungo (11,80-13,00 m).
Prezzo complessivo massimo (IVA esclusa): € 852.000,00 (Euro
OTTOCENTOCINQUANTADUEMILA/00)
LOTTO N. 2.
Numero di veicoli 5 con possibilità di estendere a 8 qualora a AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.
vengano assegnate ulteriori eventuali risorse residue, rimodulate dall’Agenzia per la Mobilità
Piemontese.
Prezzo unitario massimo (IVA esclusa): € 198.000,00 (Euro CENTONOVANTOTTOMILA/00) per
l’autobus di Classe II, tipo interurbano lungo (11,80-13,00 m)
Prezzo complessivo massimo (IVA esclusa): € 1.584.000,00 (Euro
UNMILIONECINQUECENTOOTTANTAQUATTROMILA/00)
LOTTO 3:
Numero di veicoli 1 con possibilità di estendere a 3 qualora a AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.
vengano assegnate ulteriori eventuali risorse residue, rimodulate dall’Agenzia per la Mobilità
Piemontese.
Prezzo unitario massimo (IVA esclusa): € 463.000,00 (Euro
QUATTROCENTOSESSANTATREMILA/00) per l’autobus di Classe I, tipo urbano lungo
(11,80-13,00 m) motore elettrico.
Prezzo complessivo massimo (IVA esclusa): € 1.389.000,00 (Euro
UNMILIONETRECENTOOTTANTANOVEMILA/00)
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Prezzo massimo (IVA esclusa) tecnologie e predisposizioni per ogni singolo autobus: € 22.000,00
(Euro VENTIDUEMILA/00)
Dove per tecnologie e predisposizioni si intende:
· Tecnologia per l’incarrozzamento ed il trasporto di disabili;
· Dispositivo indicatore di linea e percorso, con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima
fermata
· Predisposizione per sistemi di bigliettazione elettronica e localizzazione del veicolo
· Fornitura e montaggio contapasseggeri
· Predisposizione per sistemi di videosorveglianza
· Dispositivi di protezione del conducente
· Predisposizione per installazione portabiciclette

L’appalto sarà finanziato con risorse derivanti da contribuzione regionale di cui alla D.G.R. Regione
Piemonte n° 5-2912 del 26/02/2021.
I prezzi ai quali verrà aggiudicata la gara saranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’accordo
quadro, di durata biennale, salvo l’aggiornamento sulla base dell’indice ISTAT FOI, per contratti
stipulati successivi al primo.
Il pagamento del corrispettivo delle fatture emesse verrà effettuato come meglio specificato all’art.
14 del Capitolato Speciale d’oneri.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nella fattura dovrà comparire l’indicazione del CIG.
ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
II termine di consegna degli autobus sarà quello indicato in offerta dal concorrente.
In ogni caso il termine di consegna massimo non potrà essere superiore a 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto di acquisto, per il lotto 3 il termine è di 150 giorni, fermo restante
l'interesse della Stazione Appaltante di avere a disposizione i veicoli nel più breve tempo possibile.
Dunque consegne anticipate rispetto al termine massimo previsto comporteranno titolo preferenziale.
I veicoli dovranno essere consegnati a spese e cura del vincitore della gara presso la sede di
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l., Via Felice Cavallotti 35, 12100 CUNEO (CN) – Italia.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI
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Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’Art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 8 del presente Disciplinare di gara.
ART. 7 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sede di partecipazione alla gara, sarà necessario documentare, mediante dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’offerente:
• Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• Di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)
e c) D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti possono partecipare qualora dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Ai fini della sussistenza dell’idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per attività attinenti quelle dell’oggetto della gara. Al cittadino di altro stato
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs.
50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale
è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, per l’aggregazione
di imprese di rete, o i GEIE, l’iscrizione al Registro delle imprese sopra richiesto deve essere
posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o che intendono raggrupparsi, consorziate o che
intendono consorziarsi, o aderenti al contratto di rete.
Nel caso in cui il partecipante non sia tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., il Legale
rappresentante dovrà dichiarare autocertificando ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’insussistenza di tale
obbligo, allegando copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
b. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ai fini della sussistenza della capacità economica e finanziaria, i concorrenti dovranno fornire:
1. la dichiarazione di almeno 2 istituti bancari comprovanti che il concorrente ha fatto fronte
ai propri impegni con regolarità e puntualità. Tali dichiarazioni, nel caso di
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario costituito o da costituirsi, di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dovranno essere presentate da ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento o consorzio.
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2. Copia resa conforme secondo il DPR 445/2000 dei bilanci o degli estratti di bilanci riferiti
all’ultimo triennio (anni 2014 – 2015 – 2016).
c. CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Ai fini della sussistenza delle capacità tecniche e professionali i concorrenti dovranno fornire:
1. Dichiarazione, in forma di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato per
ciascun anno, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione della presente gara,
forniture con buon esito in ambito UE analoghe all’oggetto della gara di autobus alimentati
a gasolio, per importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo
posto a base di gara. Tale dichiarazione dovrà riportare i rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati. In tutti i casi di raggruppamenti temporanei e non, consorzi
di imprese più volte richiamati in precedenza, tale dichiarazione dovrà essere prestata da
ciascuna impresa, e sarà commisurata alla propria quota di partecipazione al
raggruppamento.
2. Dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore, relativo alla vendita
di autobus nuovi di fabbrica, con riferimento agli ultimi 3 esercizi.
ART. 9 – AVVALIMENTO
Per quanto riguarda l’Avvalimento si applica quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, secondo
il quale l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo decreto,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale necessari per partecipare a una procedura di gara, con esclusione dei requisiti
di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Nel caso in cui l’operatore voglia avvalersi dell’avvalimento dovrà allegare all’offerta la
documentazione indicata al comma 1 dell’art. 89 sopra indicato.
Fermo restando tutto quanto previsto nella normativa vigente, si ricorda che è vietato a più di un
concorrente di avvalersi della stessa impresa ausiliaria per la medesima gara. E’altresì vietato che
partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
ART. 10 – VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario delle ditte partecipanti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n.111
del 20 dicembre 2012. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di
gara.

ART. 11 – RICHIESTA CHIARIMENTI DA PARTE DEI CONCORRENTI
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I partecipanti potranno richiedere tutti i chiarimenti che ritengono necessari inviandoli per iscritto via
pec (UNICA MODALITA’ DI INVIO) al RUP all’indirizzo contabilita.davide@benese.it. Le
richieste di chiarimento andranno formulate esclusivamente in lingua italiana (non si darà seguito ai
quesiti formulati in altra lingua) ENTRO E NON OLTRE 10 GG ANTECEDENTI LA SCADENZA
FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Non si darà seguito alle richieste
pervenute successivamente. Le risposte verranno fornite direttamente al partecipante che ha fatto
richiesta; inoltre, se di interesse generale, verranno pubblicati sul sito www.benese.it e in forma
anonima il quesito e la relativa risposta.
ART. 12 – COMUNICAZIONI
Gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici devono avvenire
ESCLUSIVAMENTE tramite pec. Sarà cura del concorrente accertarsi che la comunicazione sia
pervenuta, ed in tempo, alla Stazione Appaltante. Per quanto riguarda i raggruppamenti di
concorrenti nelle varie forme previste dalla normativa, la Stazione Appaltante inoltrerà eventuali
comunicazioni al mandatario, e queste si intenderanno validamente rese a tutti gli operatori
economici del raggruppamento. Parimenti, nel caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’offerente si intenderà resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
ART. 13 – SUBAPPALTO
In sede di offerta il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare.
Per quanto concerne tale istituto, si applica in toto quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
come modificato dalla Legge 108/2021.
ART. 14 – ULTERIORI INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante procederà con l’aggiudicazione anche qualora si trovi in presenza di un’unica
offerta valida, fatte salve le verifiche di cui all’art. 97 D.Lgs. 50/2016 per le offerte anormalmente
basse.
E’ piena facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di
non stipulare il contratto, come previsto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente sarà vincolato dall’offerta presentata per almeno 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
Le spese relative alla stipula del contratto, una volta effettuata l’aggiudicazione definitiva, sono a
carico dell’aggiudicatario. Tale stipula è subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La Stazione Appaltante si riserva le facoltà di cui:
• All’art. 110 D.Lgs. 50/2016 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);
• All’art. 108 D.Lgs. 50/2016 (Risoluzione);
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• All’art. 88 comma 4-ter D.Lgs. 159/2011 (La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di
lavori o all'autorizzazione al subcontratto).
ART. 15 – PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 5 marzo 2014, i partecipanti, a
pena di esclusione, dovranno allegare attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a favore
dell’ANAC, CIG 92716030D7, CIG 92716095C9, CIG 9271616B8E.
ART. 16 – DOCUMENTAZIONE
Le dichiarazioni sostitutive devono essere rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 s.m.i., dal Legale Rappresentante dell’offerente o da altro soggetto con il potere di
impegnare contrattualmente il concorrente; la dichiarazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 dovrà
essere resa dal Legale Rappresentante della società offerente anche per i soggetti citati nell’articolo
sopra indicato.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità. Se il dichiarante sottoscrive più dichiarazioni è sufficiente allegare
una sola copia del documento d’identità.
In caso di raggruppamento in qualsiasi forma consentita delle imprese, le dichiarazioni vanno
rilasciate da ognuno per quanto di propria competenza.
I concorrenti non stabiliti in Italia, dovranno produrre tale documentazione secondo quanto previsto
dalla legislazione dello stato di appartenenza.
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua ITALIANA. Eventuale documentazione in
lingua straniera dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana. E’ cura del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione. In ogni caso farà fede quanto prodotto in lingua italiana.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 83 D.lgs.
50/2016; in tal caso la mancata / inesatta / tardiva risposta costituirà causa di esclusione per il
concorrente.
ART. 17 – TERMINE E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta e tutta la documentazione richiesta, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena
esclusione, alla Direzione d'esercizio della società appaltante al seguente indirizzo: Via Felice
Cavallotti 35, 12100 CUNEO (CN) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2022.
II 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. II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico, a pena di esclusione, 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
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la mandataria), l'indirizzo della sede legale della società e contenere buste o plichi ugualmente
sigillati e riportanti oltre al mittente le seguenti diciture:
1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2) OFFERTA TECNICA
3) OFFERTA ECONOMICA
II plico 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:
1.

Dichiarazione sostitutiva 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),
sottoscritta dal titolare o da legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore, riportante, oltre ai dati aziendali di:
o Aver preso visione del Capitolato speciale d'Oneri e del Capitolato Tecnico e di tutti i
documenti di gara ed accettarne le condizioni indicate;
o Cauzione provvisoria prestata nelle forme descritte all'articolo "Cauzioni" dell'allegato
Capitolato d'oneri;
o Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC relativo ai
CIG 92716030D7, CIG 92716095C9, CIG 9271616B8E.

II plico 2) OFFERTA TECNICA dovrà contenere:
2.1. Descrizione tecnica ed eventuali depliant illustrativi relativi al veicolo offerto;
2.2. Disegni, preferibilmente in scala 1:20 del veicolo, riportanti le viste laterali, l'anteriore e
posteriore, le dimensioni principali, le altezze minime da terra, la dimensione delle porte;
2.3. 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
2.4. Dichiarazione, resa ai sensi D.P.R. 445/2000 (o, per i partecipanti non residenti in Italia,
dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), relativa ai
seguenti livelli di rumorosità:
- Interna all'autobus rilevata con le modalità di cui alla norma CUNA n. 504-02, con veicolo
in movimento, alla velocità di 40 km/h, per valore medio delle tre rilevazioni (anteriore,
centrale, posteriore);
- Interna a veicolo fermo con motore al minimo misurata al posto di guida secondo norma
CUNA 504-01;
- Esterna rilevata secondo le modalità della Direttiva CEE n. 92/97 del 10/02/92 con veicolo
in movimento;
2.5. Copia certificato di omologazione del veicolo;
2.6. Modulo di presentazione dell’offerta tecnica debitamente compilato e sottoscritto (Allegati D/I/
P)
2.7. Documentazione atta ad indicare il consumo:
- specifico motore espresso secondo la norma CUNA NC 503-01 in g/km
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- convenzionale di combustibile del veicolo offerto in 1/100 km in base al ciclo UITP SORT 3
2.8. Documentazione atta a attestare i livelli di emissione:
- dichiarazione, resa ai sensi D.P.R. 445/2000 (o, per i partecipanti non residenti in Italia,
dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), attestante i livelli
di emissioni di CO2, NOX, NMHC e particolato per km.
2.9. Copia del Capitolato Tecnico firmato per accettazione
II plico 3) OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:
3.1. Offerta economica di vendita redatta secondo il Modulo di offerta economica, Allegati E/L/O,
riguardante il prezzo unitario dei veicoli offerti al netto dell'I.V.A.;
I prezzi si intendono riferiti agli autobus comprensivi di tutti gli allestimenti di cui al capitolato
tecnico.
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.
ART. 18 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. A ciascuna offerta verrà attribuito il punteggio, come indicato nel
Capitolato speciale d’oneri, da parte di una Commissione Giudicatrice, composta da tre membri e
nominata dalla Stazione Appaltante.
Prima fase:
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la Direzione di
esercizio di Via Felice Cavallotti 35, 12100 CUNEO (CN) entro e non oltre le ore 9.30 del giorno 28
luglio 2022.
Alla seduta potrà presenziare il legale rappresentante della ditta concorrente o un rappresentante
munito di apposita procura o delega sottoscritta dal legale rappresentante.
La Commissione Giudicatrice procederà a:
1. Prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificare l’integrità, escludendo
quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare
di gara.
2. All’apertura dei plichi e verifica della presenza al loro interno delle 3 buste (Documentazione
amministrativa; Offerta tecnica; Offerta economica);
3. All’apertura della busta “Documentazione amministrativa” per il controllo della documentazione
ivi contenuta ed ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola.
4. All’apertura della busta “Offerta tecnica” onde verificare la presenza di tutti i documenti richiesti.
La Commissione Giudicatrice potrà richiedere integrazioni, chiarimenti e precisazioni in merito ai
documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di gara, ai sensi e per gli effetti degli art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente, che vi ha dato causa, al pagamento, in
favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura di Euro 5.000,00. In tal caso
la Stazione Appaltante assegna al concorrente il termine di 10 gg perché siano rese, integrate o

f

Per presa visione e accettazione, Timbro della Societ e irma di un Suo Legale Rappresentante

à

DISCIPLINARE DI GARA

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.
Seconda fase:
Il giorno 28 luglio 2022 alle ore 14.00 si procederà alla visione e prova dei veicoli, pertanto i
concorrenti sono invitati con gli esemplari di veicoli, il più possibile simili a quelli oggetto della
fornitura, in Via Felice Cavallotti 35, 12100 CUNEO (CN).
La Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procede poi alla valutazione dell’offerta tecnica.
Il punteggio tecnico sarà assegnato all’offerta secondo i parametri e punteggi riportati negli Allegati
B/G/N. Contemporaneamente, prima della successiva fase, verranno valutati i veicoli campione che i
concorrenti porteranno in visione; si ricorda che gli offerenti che vorranno avvalersi della possibilità
di portare in visione il veicolo campione dovranno farlo secondo quanto indicato al relativo articolo
del presente disciplinare di gara.
Terza fase:
Il giorno 29 luglio 2022 alle ore 9.00 la Stazione Appaltante procederà:
1. A comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi di natura
qualitativa, nonché le eventuali offerte escluse per mancanza delle specifiche minime richieste o
per mancato raggiungimento della soglia minima di 40 punti nella parte tecnica;
2. All’apertura delle buste “Offerta economica”. AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l. procede a
dare lettura delle offerte e si riserva ogni più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione sulle
risultanze di gara;
3. Ad attribuire il punteggio totale ad ogni partecipante, derivante dalla somma del punteggio
economico con quelli tecnici;
4. A comunicare l’esito della gara.
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare
luogo in tutto o in parte all'assegnazione della fornitura.
ART. 19 – COMUNICAZIONI ESITO DI GARA
La Società Appaltante, a mezzo pec, comunicherà a tutte le ditte partecipanti l’esito della gara, ai
sensi dell’Art.76 D.Lgs. 50/2016.
Cuneo, 17 giugno 2022

Il R.U.P.
ACHILLE SERRA

f

Per presa visione e accettazione, Timbro della Societ e irma di un Suo Legale Rappresentante

à

DISCIPLINARE DI GARA

