ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE
sede legale: via Arco ducale sn
71038 Pietramontecorvino (Fg) – Italia AVVISO PUBBLICO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ai sensi degli
artt. 59 e 60 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, per il noleggio di 1 minibus
per trasporto allievi.
Periodo presunto 01/09/2023 – 31/08/2026.
C.I.G. : Z5837CC665
Art. 1 - ISTITUTO APPALTANTE
Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale (I.R.F.I.P.)
via Arco ducale sn – 71038 Pietramontecorvino (Fg)
telefono/ fax: 0881/519161 0881/518133
P.E.C. : irfip@pec.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Arturo A. Trotta

Art. 2 - OGGETTO, DESCRIZIONE E DURATA DELL’APPALTO
L’avvio della presente procedura di gara aperta ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, comma 4, e 97, comma 8, del D.Lgs.
50/2016, è stato disposto con determinazione del R.U.P. n. 5 del 21.09.2022
Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 per
trasporto allievi.
Il minibus da noleggiare dovrà essere a Km zero, con le seguenti caratteristiche minime:
-

Numero minimo di posti 9 (nove), compreso il conducente;

-

Potenza minima 120 CV;

-

Climatizzatore manuale anteriore;

-

Autoradio con sistema bluetooth per la connessione di smartphone;

-

Fari fendinebbia;

-

Sensori di parcheggio posteriori;
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-

Ruota di scorta.

Il canone mensile di noleggio, che dovrà tener conto di una percorrenza media annua pari a
50.000 Km, dovrà essere comprensivo anche dei costi di: manutenzione ordinaria e
straordinaria; soccorso su rete stradale e autostradale; minibus sostitutivo 9 posti in caso di
immobilizzo del mezzo per guasto, incidente o altri eventi; immatricolazione e messa su
strada; RCA con massimale di 25.000.000,00; sostituzione di pneumatici estivi ed invernali
(n. 3 sostituzioni oltre quelli in dotazione, in totale n. 2 cambi estivi e n. 2 invernali);
limitazione di responsabilità in caso di incidenti e danni accidentali con franchigia non
superiore a € 250,00, tassa di proprietà; assicurazione per il guidatore ed i passeggeri per
danni subiti all'interno della vettura con e senza responsabilità.
Si precisa che, a parità di condizioni, il servizio verrà affidato alla ditta che fornirà un
preventivo che preveda condizioni migliorative rispetto a quelle sopra indicate.

Il noleggio dovrà essere effettuato a decorrere dalla data presunta del 01/09/2023 fino al
31/08/2026, quindi per un totale di mesi 36.
L’I.R.F.I.P. si riserva sin d’ora la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere alla
risoluzione del rapporto negoziale qualora dovessero verificarsi insolvenze da parte
dell’aggiudicatario.

Art . 3 – IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
Il costo complessivo annuo presunto del noleggio del
12.000,00 ( escluso IVA).

minibus è quantificabile in €

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal D.Lgs. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. ovvero in albi o registri regionali o
nazionali, che necessariamente abbiano nei propri fini quello di noleggiare automezzi.

ART. 5 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori indicati all’art. 4 che
siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere
generale di seguito indicati.
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1) Requisiti di carattere generale dei concorrenti:
• insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento ed alla stipula dei relativi contratti, contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• insussistenza, nei due anni precedenti la presente procedura, dei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 in relazione all’art. 43 dello stesso decreto
sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge n.
383/2011, nonché dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001;
• essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, che disciplinano il diritto al
lavoro dei soggetti diversamente abili;
• insussistenza di provvedimenti interdittivi inflitti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.);
• non incorrere nei divieti di cui all’artt. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero in Albi o
Registri regionali o nazionali per attività concernenti il noleggio di automezzi, oggetto del
presente Avviso. Qualora il concorrente non fosse tenuto all’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. dovrà autocertificare l’insussistenza di tale obbligo, indicando la normativa di
riferimento e l’eventuale iscrizione in albi o registri, secondo la normativa prevista per la
propria natura giuridica;
• insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011, con indicazione anche dei familiari conviventi di maggiore età;
• impegno a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
• la non partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in
raggruppamento o consorzio;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né di avere, rispetto a tali situazioni, procedure in corso di
definizione;
• di aver/non aver riportato condanne penali.

In caso di raggruppamento o di consorzio, i requisiti di carattere generale dovranno
essere posseduti da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta.
La mandataria, in ogni caso, dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria.
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Art. 6 – DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità e i termini di seguito
indicati, un unico plico chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui
lembi di chiusura, che dovrà riportare al suo esterno la denominazione del concorrente e la
seguente dicitura
:
“Procedura aperta per il noleggio di n. 1 minibus per trasporto allievi. Periodo
presunto 01/09/2023 – 31/08/2026 – RISERVATO - NON APRIRE”.

Detto plico dovrà contenere, a sua volta, due distinte buste, anch’esse debitamente sigillate,
con l’indicazione all’esterno del concorrente e delle rispettive diciture “BUSTA A –
Documentazione amministrativa” e “BUSTA B – Offerta economica”.

In particolare, nella “BUSTA A – Documentazione amministrativa”, dovrà essere
contenuta la sottoelencata documentazione:

1) istanza di partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento del noleggio di n. 1
minibus, redatta avvalendosi dell’allegato 1 “domanda di partecipazione e dichiarazioni”
sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del concorrente, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dal rappresentante legale ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da valido documento di identità, attestante:
• insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento ed alla stipula dei relativi contratti, contemplate dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• insussistenza, nei due anni precedenti la presente procedura, dei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 in relazione all’art. 43 dello stesso decreto
sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge n.
383/2011, nonché dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001;
• essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, che disciplinano il
diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili;
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• insussistenza di provvedimenti
Anticorruzione (A.N.A.C. );

interdittivi

inflitti

dall’Autorità

Nazionale

• non incorrere nei divieti di cui all’artt. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero in
Albi o Registri regionali o nazionali per attività concernenti il noleggio di automezzi,
oggetto del presente Avviso. Qualora il concorrente non fosse tenuto all’obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà autocertificare l’insussistenza di tale obbligo, indicando la
normativa di riferimento e l’eventuale iscrizione in albi o registri, secondo la normativa
prevista per la propria natura giuridica;
• insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011, con indicazione anche dei familiari conviventi di maggiore età;
• impegno a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• la non partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in
raggruppamento o consorzio;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né di avere, rispetto a tali situazioni, procedure in
corso di definizione;
• di aver/non aver riportato condanne penali.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, la richiesta di partecipazione dovrà
contenere l’indicazione della quota del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori
riuniti o consorziati ed, inoltre, qualora non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori e contenere l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, alla richiesta di partecipazione dovrà
essere allegata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli
operatori qualificato come mandatario.
Per la partecipazione al presente appalto, la mandataria deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria rispetto alle altre imprese e, quindi, nell’ambito del raggruppamento, deve
eseguire le prestazioni per una quota superiore a quella di ciascuna delle altre imprese.
Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di impresa o
consorzio ordinario, tale autocertificazione dovrà essere resa dal rappresentante legale di
ciascuna impresa che partecipa in forma congiunta.
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Si specifica che la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Avviso determinerà, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione dalla gara qualora la produzione,
l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni stesse non avvenga entro il
termine, non superiore a 10 giorni, che verrà fissato dall’I.R.F.I.P., fermo restando
l’obbligo in capo al concorrente che vi ha dato causa del pagamento della prescritta
sanzione pecuniaria, che viene fissata in misura pari all’1 per mille del valore presunto
della presente procedura.

L’I.R.F.I.P. si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
autocertificati e la loro successiva permanenza, anche richiedendo l’esibizione di idonei atti
o documenti. Qualora venisse accertata la non veridicità dei contenuti delle citate
dichiarazioni, il concorrente verrà escluso dalla selezione e, qualora risultasse
aggiudicatario, decadrà dalla stessa aggiudicazione, che verrà revocata.
Qualora, invece, la non veridicità delle autocertificazioni venisse accertata dopo la
sottoscrizione del contratto, questo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile.

Nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere contenuta l’offerta
economica, in bollo, debitamente sottoscritta, redatta avvalendosi dell’ Allegato n. 2 –
“offerta economica”, nella quale dovrà essere specificato:
- numero di posti …………., compreso il conducente (minimo di posti 9);
- potenza ……… CV (minima 120 CV);
- climatizzatore manuale anteriore;
- autoradio con sistema bluetooth per la connessione di smartphone;
- fari fendinebbia;
- sensori di parcheggio posteriori;
- ruota di scorta;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- soccorso su rete stradale e autostradale;
- minibus sostitutivo 9 posti in caso di immobilizzo del mezzo per guasto, incidente o altri
eventi;
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- immatricolazione e messa su strada;
- RCA con massimale di 25.000.000,00;
- sostituzione di pneumatici estivi ed invernali (n. 3 sostituzioni oltre quelli in dotazione, in
totale n. 2 cambi estivi e n. 2 invernali);
- limitazione di responsabilità in caso di incidenti e danni accidentali con franchigia non
superiore a € 250,00, tassa di proprietà;
- assicurazione per il guidatore ed i passeggeri per danni subiti all'interno della vettura con e
senza responsabilità;

ed l ribasso offerto sul costo presunto del noleggio di cui all’art.2 del presente avviso.
Il criterio di aggiudicazione si avvarrà del previsto dall’art. 97, comma 8, del
D.Lgs.50/2016, per cui si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 del citato art. 97. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato
l’offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta
soglia di anomalia.

Art. 7 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente la BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e la
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del
giorno 21.10.2022 a questo ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE, via Arco ducale sn – 71038 Pietramontecorvino (Fg),
mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata o a mezzo di
apposito incaricato, il quale dovrà provvedere a consegnare il plico presso l’Ufficio
competente alla ricezione della corrispondenza tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00.
Non sarà ritenuta valida l’offerta:
a.
che pervenisse oltre il termine perentorio fissato. L’invio dell’offerta è fatto a tutto
rischio del mittente e, di conseguenza, quel’I.R.F.I.P. è sin d’ora esonerato da ogni
responsabilità per qualsivoglia ritardo e/o disguido nel recapito, nonché per mancata o non
idonea sigillatura del plico. A tal fine, farà fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio
competente alla ricezione della corrispondenza dell’I.R.F.I.P.;
b. che contenga riserve o condizioni;
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c.

aggiuntiva o sostitutiva di precedente offerta.

Art. 8 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Una commissione di valutazione, costituita con determina del Responsabile Unico del
Procedimento, il giorno 25.10.2022 alle ore 10,00 presso la sede dell’Istituto Religioso di
Formazione ed Istruzione Professionale, procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei
plichi secondo l’ordine di arrivo, estraendo le due buste: “BUSTA A – documentazione
amministrativa” e “ BUSTA B - offerta economica" e, senza aprire la busta relativa
all'offerta economica,

provvederà all'apertura della sola busta

“BUSTA

A –

documentazione amministrativa” contenente la dichiarazione provante i requisiti di
ammissione alla gara; dopo aver accertato l'esistenza o meno dei requisiti prescritti,
disporrà l'ammissione, o meno, all'esame delle offerte dei singoli concorrenti.

Art. 9 - AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE
L’appalto sarà affidato selezionando la migliore offerta con il criterio del “prezzo più
basso”, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ I.R.F.I.P., sulla base delle offerte pervenute, procederà a stilare apposita graduatoria e ad
affidare il servizio partendo dal concorrente che avrà presentata l’offerta più conveniente.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché
ritenuta conveniente e congrua dall’Amministrazione.
In caso di prezzi eguali, per la selezione della migliore offerta si procederà mediante
sorteggio.

Si sottolinea, sin d’ora, che:
-

il pagamento verrà disposto unicamente per mezzo di addebito bancario a seguito di
emissione di fattura;

-

la fornitura dovrà essere effettuata in conformità alle indicazioni contenute nel presente
avviso, che si intenderanno integralmente accettate al momento della partecipazione alla
gara.
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Art. 10 - PUBBLICAZIONI
Il presente bando viene:
- affisso all’albo dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale,
- pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.irfip.it,

Art. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del TAR Puglia.

Art. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018, si
informa che i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e
per i fini del presente procedimento.

Pietramontecorvino, lì 21.09.2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-

dott. Arturo A. TROTTA -

ALLEGATI :
Allegato n. 1 “domanda di partecipazione e dichiarazioni”
Allegato n. 2 “offerta economica”
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