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BANDO DI GARA

Per I'acquisto di n. I Scuolabus elementari posti 30+2 con permùta di usato.

Questo Comùne procederà all'acquisto di 1 SCOLABUS elementad posti 30+2, mediante
procedua aperta ai sensi del D.L. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso.
L'offerta do\,Ìà pervenire, a pena di esclusione della gara ento le orc 12,00 del giomo l2/Oj l2OlI.
A pena di esclusione suÌ plico deve essere riportata la ragione socialc del mittente con la dicitura
" contiene offerta per la fornitura di 1 SCUOLABUS",

L'offerta do\Tà contenerc, pena l'esclusione della gar4 la seguente docrunenlaztone:
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da pate della Ditta
pafecipante con la qùale il sottoscrittore dovrà attestarcl

a) La qualità di legale rappresentarlte della Ditta paftecipante;
b) La denominazione della Ditta:
c) Il numero di iscrizione della Camera di Coúmercio, lndùstria, Arligianato e Agricoltura

(C.C.LA.A.) per I e attività inercnti alia fomitua da eseguire; n. posizione INAIL ed INpS;
d) Codice fiscale e Partita lva:
e) La Sede legale;
f) Di avere preso conoscenza delle schede tecDiche descrittive, nonché di tutte le circostanze

generali e particoiari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo, di aver
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentite I'offerta
presentata;

g) Di non aver a\uto rnai risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza;
h) Di non essere nella condizione di esclusione dalle gare di cui alÌe lettere a), b), c), <t), e), f),

g), h), i), l), m) dell'art. 38del D.L. n. 163/06;
i) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produre tutta la documentazione necessa a per la

stipula del contatto, in originale o copia confome autenticata entro 10gg dalla rìchiestà
dell'Ente appaltante;

j) Che l'offerta ha validita per almeno 90 giomi;
k) Di obbligarsi ad effettua.re la fomitura enho 45 giomi da.lla aggiudicazione, restando

espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo fino alla effethrazione
della fornitura;

Le dichiarazioni in carta semplice e non autenticate, dol.ranno essere conedate, pena I'esclusione
della gara, di un documento di identita in corso di validità del dichiarante.
La busta dovrà inoltre contenere: norme tecniche descittive ( fomite dall'Amministazione ),
siglate in ogni pagina, e sottoscdtte in calce per accettazione.



L'apertura delle offerte presentate si terra alle orc 16,00 del gloÍ]o 12107 /2011 presso l'ufEcio di

Ragioneria.
f-TeOrai""ri"t" diventerà definìtiva al p€rfezionametrto della pratica di.finaoziatDento con ìa

ó"Iío.;;r;l pi"Jd e perranto. l.A-ominisfazioDe comunale si riserva la facolrà dj affidare o

non affidare l'appalto a proprio insindacabile giudizio'

Buccheri 1ì ? t l lu ,2 t11
Il Responsabile del servizio Finanziano

Dr. Robedo Gissan
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SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA AUTO\TICOLO

Per la fornitura di

N. 1 SCUOLABUS elementari posti 30+2 con personalizzazione istituzionale, con pemuta di n. 1
veicolo usato di propdelà dell'Ente.

L'Amministazione Comunale di Buccheri intende procedere all,acquisto di n. 1 SCUOLABUS
nuovo completo di messa su stada-chiavi in mano (pratiche omologative, immatricolazione ed
iscrizione al P R.A per veicolo adibito ar servizio di hasporto scolastico ùrtemo). con
cantteristiche di seguito evidenziate, deslinato al traspofo alunni scuole Elementa{i età da 6 a I I
anru,

CAR{TTERISTICHE SCUOLABUS DA FORNIRE

FIAT DUCATO MAXI Scuolabrìs elementaxi 40XLH2 passo Allungato _ Tetto Alto - posti
30+2 - 3.0 MJT 16V 160CV 6M.
Nuovo e di prima immatricolazione ed utilizzo,
Omologato in confomita alÌe norme di legge ed ai regolamenti italia.ni attualmente in vigore per
l 'usoacuièdestinato.
Colore estemo cIAl,LO CARIOCA (con aggiunta di grafiche "COMIINE DI BUCCHERI
SCUOLABUS" e stemma.
Colore intemi: fioccato gtigio,blu.
Predisposizione autoradio.
Fendinebbia.
Predisposizione Clima Posteriore.
Sensore di parcheggio posteriore.
Predisposizione Webasto.
PACK CLIMA ESP.
Sedile guida ammortizzato.
A4anello ruota di scota.
Coppe ruote integrali.
Ruota di scorta di dimensioni normali_
K]T FUMATORI,
KIT DI BORDO.
Aùbag accompagnatore.



. PoÍa laterale con comarìdo elettdoo.

La petsonalizzazione rclativa ar servizio di haspofo scolastico con ra scritta "coMUNE Dr
BUCCmRI SCUOLABUS" e sremma.

lmporto a base d'asta€ 47.100,00 M complesa,
L'aggrudicazione arverrà appricando criterio di aggiudicazione del prezzo più basso derivante
dalla differenza tîa 1l prczzo offerto per I'autoveicolo nuovo (fVA compresa) e la valutazione
olferta per I'autoveicolo in pemuta.
L'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola offerta dtenuta valida.
Le spese e i diritti inerenti il contratto di appalto che ve'.à stipulato con ra Ditta aggiudicataria,
sarallno a cadco della stessa.
ll pagamento saÌà effettualo a fomitura avvenuta, a presentazione di regolare fattum, e successìva
richiesta di somministrazione somme alla Cassa DD.pp.

CESSIONE IN PERMUTA -

L'A-mministrazione comunale cederà in pemuta alla Ditia aggiudicataria, nello stato d'uso in ci si
fo\,a îl_momento del1a consegna I SCUOLABUS Mod Èffi44É,! amo di immatricolazione
__f5_:f! tarqato.Rc-l]-0q11, visionabile presso la Sede Comunale autoparco, previo
appuntanento telelbnico al n. 0931/880359 servizio di Ragioneria.
Inolte, il veicolo usato cedulo in permura dovra essere ri-tirato a compìeta cura e spesa della Ditta
aggìùdicataria_ presso la sede dell'autoparco comunale, a seguito di preventivi accordi e comtmque
non prima della coosegna del veicolo nuovo.
La Ditta aggiudicataria dovrà intestarsi o arienare al p,R.A. il veicolo usato ritirato, effettuaùdo ra
relativa pratica' con consegna al comrue di Buccheri dell'atto burocratico che assevera l,awenuta
trascrizione al pubblico rcldsto.

ponsabile del Servizio Finanziario
Dr. Roberto Gissan
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