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Prot. n. 9058/c14                   Sarnano, 07/12/2017 

 

 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA per acquisto n°01 autoveicolo 8+1 posti da adibire a trasporto 

di persone e/o cose  

 

Il Dirigente Scolastico 

in esecuzione alla determina a contrarre prot. 8072  del 04/11/2017 indice la gara d’appalto di cui in 

oggetto, visto l’annullamento del precedente bando di gara ( Prot. n. 8825 del 30/11/2017). 

 

ENTE APPALTANTE   

L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Renzo Frau” di Sarnano (MC) procederà 

all’acquisto di acquisto n°01 autoveicolo 8+1 posti da adibire a trasporto di persone e/o cose 

avente le caratteristiche minime di cui al capitolato d’appalto (Modulo II – CAPITOLATO 

D’APPALTO  ) e di seguito indicate, mediante procedura aperta, di cui all’ art. 60, comma 1 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n.50.  

 

PROCEDURA DI GARA 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo 

le condizioni indicate nel capitolato d’appalto. Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo per 

tutte le caratteristiche richieste dal capitolato. 
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BASE D’ASTA 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso è di 20.491,80 (ventimilaquattrocentonovantuno,80 

€)  € + IVA 22% ovvero 25.000,00 € (venticinquemila,00 €) IVA 22% inclusa. L’importo a base 

d’asta comprende: 

- immatricolazione 

- messa su strada 

- consegna presso la sede di Sarnano (MC) 

- collaudo 

Installazione di eventuali accessori e/o attrezzature e quanto altro necessario per dare l’automezzo 

perfettamente funzionante, incluso anche quanto non espressamente indicato, ma necessario al 

funzionamento del veicolo, a pena di esclusione. L’offerta andrà formulata con indicazione: 

- prezzo imponibile 

- IVA 22% 

- totale 

 

 

FINANZIAMENTO 

Il finanziamento è assicurato con determina a contrarre prot. 8072  del 04/11/2017 a firma del 

Dirigente Scolastico. 

 

OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

Il plico generale dovrà contenere:  

- “Busta A – Documentazione Amministrativa” 

- “Busta B – Offerta Tecnica” 

- “Busta C – Offerta Economica” 

Il plico generale dovrà pervenire secondo una delle sottostanti modalità: 

- raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) 

- agenzia di recapito autorizzata 

- a mano presso Ufficio Protocollo IPIA “Renzo Frau” di Sarnano, tutti i giorni dalle 09:00 alle 

13:00 
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Il plico generale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28/12/2017. Non si terranno in 

considerazioni le offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato. 

Sul plico generale dovrà essere riportata la scritta “ OFFERTA PER FORNITURA 

AUTOVEICOLO ”. I plichi giunti a destinazione non possono essere integrati, sostituiti e/o 

modificati. Non saranno ammesse alla gara le ditte che non osservano le suddette norme di 

presentazione dell’offerta. 

 

Busta A – Documentazione Amministrativa 

La busta contrassegnata “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente 

documentazione: 

- Modulo I - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   e relativi allegati, indicati all’interno dello 

stesso. (obbligatorio) 

 

Busta B – Offerta Tecnica  

La busta contrassegnata “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere la seguente documentazione: 

- scheda tecnica riferita all’autoveicolo. Per scheda tecnica si intende una scheda in sui sono 

riassunte le principali caratteristiche del veicolo. La stessa può essere rappresentata anche dai 

normali depliant commerciali relativi al veicolo stesso.  (obbligatorio) 

- elenco dei centri di assistenza presenti nelle province di Macerata e Fermo  (facoltativo)  

- Modulo III – GRIGLIA CRITERI ED ELEMENTI OFFERTI   (obbligatorio) 

 

 

Busta C – Offerta Economica  

La busta contrassegnata “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere la seguente 

documentazione: 

- offerta economica, su carta intestata della ditta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

offerente, indicando l’importo totale in cifre e lettere. (obbligatorio) 

Si ricorda che l’importo totale dovrà essere scisso in: 

 - prezzo imponibile 

- IVA 22% 

- importo totale 
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Si specifica di indicare un solo importo; eventuali servizi (IPT, contributo ECO PNEU, PFU, costi 

messa su strada, imposte varie safety box, ecc. ecc.) potranno essere specificati all’interno 

dell’offerta economica, ma dovranno essere inclusi nel prezzo imponibile indicato. 

 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte si terrà il giorno 10/01/2018 alle ore  10:00 presso l’aula magna dell’IPIA 

“Renzo Frau” di Sarnano. 

La Commissione Giudicatrice sarà formata dagli stessi membri già nominati ( prot. 8510 del 

21/11/2017 ) . 

 

Apertura Busta A – Documentazione Amministrativa 

Il Segretario della Commissione Giudicatrice, nel giorno ed orario prefissati, in seduta pubblica, 

provvederà a verificare la correttezza formale della stessa. In caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne disporrà l’esclusione. A conclusione delle suddette operazioni, sarà data comunicazione ai 

presenti dei nominativi ammessi e di quelli esclusi, esponendo per questi ultimi le relative 

motivazioni. 

 

Apertura Busta B – Offerta Tecnica  

Il Segretario della Commissione Giudicatrice, nel giorno ed orario prefissati, in seduta pubblica, 

provvederà a verificare la correttezza formale della stessa. In caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne disporrà l’esclusione. 

Di seguito in una seduta riservata la Commissione Giudicatrice procederà all’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando ai concorrenti un punteggio, utilizzando i 

criteri, gli elementi ed i relativi pesi come indicati nel Modulo III – GRIGLIA CRITERI ED 

ELEMENTI OFFERTI   
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Il concorrente dovrà essere consapevole che: 

-  il punteggio 0 sta a significare che tale elemento è obbligatorio per la fornitura del bene oggetto 

della gara 

- nel caso in cui non venisse selezionato l’elemento con punteggio 0 , il punteggio attribuito a tale 

elemento attribuito sarà – 2 ( meno due) 

  

Offerta tecnica: punteggio massimo 60  

 

 

Apertura Busta C – Offerta Economica  

 

Il Segretario della Commissione Giudicatrice, nel giorno ed orario prefissati, in seduta pubblica, 

provvederà a verificare la correttezza formale della stessa. In caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne disporrà l’esclusione. 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa ed in ordine 

decrescente alle altre offerte, secondo la seguente formula: 

 

40 *  offerta più bassa  / valore della singola offerta 
 

Offerta economica: punteggio massimo 40  

 

La Commissione Giudicatrice redigerà la graduatoria delle ditte, in ordine decrescente, 

individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio 

ottenuto, dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta 

Economica. 

In caso di parità di punteggio, arrotondato alla seconda cifra decimale, l’aggiudicazione avverrà a 

favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta economica. 

In caso di parità ulteriore, l’aggiudicazione avverrà a sorteggio, al quale si procederà “seduta 

stante”. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di non giudicare la fornitura in presenza di offerte 

ritenute non convenienti. 

Nel caso in cui il bando di gara dovesse andare deserto oppure nel caso in cui ci sarà un solo 

operatore economico, il presente bando verrà annullato e si procederà tramite affidamento diretto.  

La documentazione degli atti relativi alla presente gara è pubblicata sull’albo on line dell’IPIA 

“Renzo FRAU” di Sarnano (MC)              http://www.ipsiarenzofrau.gov.it/ 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 smi i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Stazione 

Appaltante istituita presso l’IPIA “Renzo Frau” di Sarnano esclusivamente per le attività connesse 

alla gara e alla gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati sono la Stazione Appaltante 

istituita presso l’IPIA “Renzo Frau” di Sarnano . 

 

  

                             Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Nazzareno MIELE  

 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                              dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 


