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AVVISO 
 
 

 La PARROCCHIA DI SAN NICOLA  - CASE ACCOGLIENZA ANZIANI "LIPARTITI-
RICCI (R.S.S.A)" e  “DONATELLI-SANTORO (C.R.)” – (di seguito “Amministrazione”) intende 
acquistare n. 1 minibus nuovo di fabbrica di prima immatricolazione specificamente attrezzato per il 
trasporto delle persone diversamente abili; la fornitura sarà finanziata con mezzi propri e/o con 
cofinanziamento regionale. 
 
 La fornitura avverrà secondo quanto specificato nell’allegata BOZZA DEL CAPITOLATO 
D’ONERI, bozza che l’Amministrazione si riserva di meglio specificare in sede di lettera di invito 
anche per tenere conto delle modifiche legislative del “codice degli appalti” in corso di emanazione. 
 
 Le ditte interessate alla fornitura dovranno inviare  apposita domanda corredata da: 

- copia certificato di iscrizione alla CCIAA; 
- copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 “commercializzazione e   

     assistenza tecnica di minibus anche dotati di attrezzature per il trasporto delle  
     persone diversamente abili”; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore la domanda.  
 
L’istante non deve avere controversie e/o pendenze in corso né con la stazione appaltante. 

 
La detta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 (diciotto) del giorno 

undici marzo duemilasedici (11/03/2016) a mezzo raccomandata a.r. o PEC (preferibilmente) al 
seguente indirizzo: 

 
racc.a.r:  

CASA ACCOGLIENZA ANZIANI "LIPARTITI-RICCI”   
Via Nicola Fiani 56 – 71017 -  TORREMAGGIORE 

 
pec:   

parrocchiasannicolacaseaccoglienzaanziani@pec.it 
 

La richiesta con vincola l’Amministrazione all’invito. 
 
La gara sarà espleta presumibilmente entro il 10/04/2016. 
 
Torremaggiore, li 05/03/2016 
 
             Il procuratore speciale 
                                                                             Don Giuseppe Ciavarella 
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COMUNE DI TORREMAGGIORE (FOGGIA) 
 

CASA ACCOGLIENZA ANZIANI "LIPARTITI-RICCI (R.S.S.A)" 
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

(classificazione ATECO 2007 – 87.30.00 
 

COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
ED AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO  

 
 
http://www.caseaccoglienzaanzianisannicolatorremaggiore.it/ 
pec:  parrocchiasannicolacaseaccoglienzaanziani@pec.it 
 

 
BOZZA DEL CAPITOLATO D’ONERI 

PER L’ACQUISTO DI UN MINIBUS 
 

      Articolo 1 
Oggetto della fornitura 

 
 La “PARROCCHIA DI SAN NICOLA” in  TORREMAGGIORE “CASE ACCOGLIENZA 
ANZIANI "LIPARTITI-RICCI - DONATELLI-SANTORO” intende acquistare n. 1 minibus nuovo 
di fabbrica di prima immatricolazione specificamente attrezzato per il trasporto delle persone 
diversamente abili; la fornitura sarà finanziata con mezzi propri e/o con cofinanziamento regionale. 
 
E’ ritenuta indispensabile per la presentazione dell’offerta. 

- essere distributori/concessionari ufficiali del marchio dei veicoli offerti, con 
specifico mandato di assistenza per il tipo di veicoli offerti. 

- essere dotati di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 “commercializzazione e   
     assistenza tecnica di minibus anche dotati di attrezzature per il trasporto delle  
     persone diversamente abili”  
 

Caratteristiche minime inderogabili della fornitura come sotto specificato;  è comunque 
ammessa equivalenza che verrà valutata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante:       

 
Autobus categoria M3 (trasporto persone),  
 

N. 1 minibus con Peso Totale a Terra 70/72 quintali  
   Doppia omologazione: 
• n.27 passeggeri + 1 posti hostess + 1 posto autista: 
seconda omologazione 
• n.21 passeggeri + 1 posto hostess + 1 disabile in carrozzina + 1 posto autista 

(l’accesso del disabile deve avviene con pedana elevatrice elettrica dalla porta posteriore posta 
sul lato destro del veicolo) 

 
Motore ad alimentazione Diesel con Ad-Blue, common rail, turbo VGT,  
Cilindrata tra 2800 e 3000 cc., con filtro antiparticolato,  
Potenza tra 160 e 180 cv , quattro cilindri.  
Omologazione antinquinamento Euro VI,  
Sospensione pneumatica posteriore,  
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Climatizzatore posto autista, 
Climatizzatore passeggeri canalizzata 
Cappelliere passeggeri con luci individuali 
Alternatore 210 Ah,  
Plancia ricca,  
Fendinebbia,  
Serbatoio gasolio 120 litri minimo,  
Sedile autista molleggiato, bracciolo sedile autista,  
Cruise control,  
Cambio sei marce + retromarcia,  
Trazione posteriore. 
 
Passo circa 4350 mm,  
Lungh. tra 7600 e 7900 mm,  
Altezza  tra 2900 e 3000 mm,  
Larghezza tra 2300 e 2400 mm 

 
Colore esterno veicolo, pastello chiaro, (da scegliersi in base della gamma colori casa 
costruttrice). 
Gancio di traino,  
Finestrino conducente elettrico e riscaldato,  
Microfono conducente,  
Presa secondo microfono,  
Retrocamera con sensori parcheggio,  
Avvisatore luminoso portellone aperto,  
Tappeto pentaposto,  
Pavimento marrone simil parquet,  
Tendina finestra autista, 
Tendine passeggeri 
Bagagliera 
Vetri laterali non chiari  
Selleria passeggeri di tipo turistico reclinabile 
Scritte su tutti i lati dell’Amministrazione proprietario 

 
Ulteriori accessori d’uso ed ogni altra dotazione prevista dalla vigente normativa; 
Redazione pratica automobilistica  
Collaudo ed immatricolazione del veicolo a cura e spesa fornitore 
Trasporto presso nostra sede  
Garanzia minima:  24 mesi secondo prescrizioni e limitazioni casa costruttrice. 
 
Ogni altro accessorio/attrezzatura che la ditta ritenesse di offrire in sede di gara.  

 
 
Articolo 2 

Valutazione dell'offerta (art. 83, DLgs 163/06 e s.m.i.) 
 

L’acquisto verrà effettuato a mezzo Procedura Negoziata (Cottimo Fiduciario) art. 125 
D.LGS. 163/2006 - salvo modifiche dello stesso nel frattempo intervenute  al “Codice degli Appalti 
- con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri. 
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L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata ai sensi degli 

artt. 86, 87, 88 e 89 del DLgs 163/06 e s.m.i. in corso di emanazione. 
 

In particolare: 
ai sensi dell'art. 83, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., la lettera di invito stabilirà i seguenti criteri 
di valutazione dell'offerta: 
 

1- il prezzo; 
2- la qualità ed il pregio tecnico; 
3- il costo di utilizzazione e manutenzione; 
4- il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica;; 
6  -  il termine di esecuzione della fornitura. 
 

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto 
della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti 
indicazioni contenute negli elaborati posti a base di gara. 
 

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/06, in sede di offerta sono ammesse variazioni della 
caratteristiche tecniche della fornitura che dovranno comunque essere quanto meno equivalenti, 
equivalenza che verrà valutata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante:       
 

Per gli elementi “Prezzo” e "tempo di esecuzione" non sono ammesse offerte in aumento; essi 
devono essere oggetto di specifica offerta espressa: 

- per il prezzo: in euro (cifre e lettere), in caso di discordanza varrà il prezzo espresso 
in lettere; il prezzo non potrà essere superiore ad € 134.000,00 
(centotrentaquattromila/00 euro) oltre IVA nella misura di legge; 

- per il tempo di esecuzione in giorni naturali e consecutivi (max 150 gg.) dalla data 
dell’ordine o aggiudicazione definitiva. 
 

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi. 
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Elenco degli elementi e relativi punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.) : 

 
elementi di valutazione punteggio max

1 il prezzo; 45
2 la qualità ed il pregio tecnico; 35
3 il costo di utilizzazione e manutenzione; 5

4 il servizio successivo alla vendita e l'assistenza 
tecnica con il relativo costo offerto; 5

5 il termine di esecuzione; 10
100

 
 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo compensatore, di cui all'allegato G  del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida.  
 
L’offerente non deve avere controversie e/o pendenze in corso né con la stazione appaltante. 
 
 
 
      Articolo 3 

Tempi  
 
Entro venti giorni dall’aggiudicazione definitiva la Ditta aggiudicataria sarà invitata ad iniziare le 
procedure di fornitura con “lettera contratto di inizio fornitura” e da allora decorreranno i termini 
di consegna previsti. Non sono previste spese per stipula contratto a carico della ditta 
aggiudicataria.  
 
Trascorso il termine utile per la consegna di cui all’articolo 5, sarà dovuta all’Amministrazione una 
penale di € 50,00 (Euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo.  
 
Quando il ritardo della consegna supera i trenta giorni o comunque si trascurasse di adempiere ad 
una o più clausole contrattuali l’Amministrazione potrà di pieno diritto risolvere il contratto e 
recedere dall’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati  
conseguenti all’applicazione della penale sopra indicata: il tutto forfettariamente si quantificano nel 
doppio dell’anticipo corrisposto.  
 
L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell’automezzo entro il termine massimo di 150 
giorni da richiesta dell’Amministrazione e comunque entro il termine offerto in sede di gara. 
La consegna dovrà avvenire presso la sede della stazione appaltante . Sono a carico della stazione 
appaltante tutte le spese relative al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, alla 
immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per immatricolativa. Non è 
consentita la cessione dell’appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo. 
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Articolo 4 
Collaudo 

 
Il Minibus fornito sarà sottoposto a collaudo entro 10 gg. dalla comunicazione di merce pronta  a 
mezzo personale di fiducia o dipendente dell’Amministrazione appaltante al fine di accertare la 
corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’articolo 1 e di quelle indicate 
nell’offerta (relazione tecnica e/o scheda tecnica), nonché la funzionalità complessiva del mezzo 
acquistato. 

 
 
       Articolo 5 

Pagamenti 
 
Il prezzo convenuto risultante dall’aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di regolare 
fattura. Al momento dell’ordine verrà corrisposto un acconto pari al 10% per prezzo della forntiura; 
il saldo sarà corrisposto entro 30 gg. dalla consegna. Con il corrispettivo si intende compensare e 
rimborsare l’appaltatore di ogni e qualsiasi avere inerente e conseguente la fornitura oggetto del 
presente appalto. 
       

Articolo 6 
Contratto 

 
Il presente capitolato d’oneri è parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura.. 
 
      Articolo 7 

Richiama alle norme vigenti. 
 
Per quanto non espressamente previsto s’intendono richiamate le norme di legge vigenti che 
regolano la materia. 
             
  

Il Responsabile del procedimento 


