
PROVINCIA  DI  MANTOVA
- SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI,

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITA’ -

PROT. N°  64704/08 MANTOVA, lì 13.11.2008

BANDO DI GARA TELEMATICA

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  MEDIANTE  GARA  ON  LINE  PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI NUOVI PER IL SERVIZIO 
MANUTENZIONE  STRADE  E  CASA  DEL  MANTEGNA  DELLA  PROVINCIA  DI 
MANTOVA,  CON  CONTESTUALE  CESSIONE  DI  N.8  AUTOMEZZI  USATI  DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.
CIG 0233457ECB - CUP G60A08000000003

VALORE 
STIMATO 
DELL’APPALTO:

€  118.333,34  I.V.A.  esclusa  per  gli  automezzi  nuovi   ed  € 
16.500,00 (operazione non soggetta ad I.V.A.) per gli automezzi 
usati di proprietà della Provincia di Mantova.

In  esecuzione  della  Determinazione  dirigenziale  n.  3582  del  31.12.2007  è  indetta 
presso il Servizio Economato e Provveditorato della Provincia di Mantova, Via Principe 
Amedeo,  32  -  Mantova -   Telefono:  0376/204232-288 -  Telefax:  0376/204280,  una 
procedura aperta mediante  gara on line per  l’affidamento  della  fornitura  di  cui  in 
oggetto.

Con il presente bando di gara si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti 
occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte.

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DESCRIZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, 
DURATA  DEL  CONTRATTO  E  MODALITA’  DI  ESECUZIONE  DELLA 
FORNITURA

Oggetto  del  presente  bando  di  gara è  l’affidamento  della  fornitura  di  SEI 
automezzi nuovi di fabbrica e la contestuale cessione di OTTO automezzi usati 
di  proprietà  della  Provincia  di  Mantova. Le  caratteristiche  tecniche  degli 
automezzi da acquistare e l’elenco di quelli da cedere sono specificati nel capitolato 
d’oneri  e  nelle  schede  tecniche  allo  stesso  allegate  che  costituiscono  parte 
integrante del presente bando di gara.

• Luogo e termine di consegna degli automezzi nuovi  : Servizio Autoparco – presso il 
Magazzino Provinciale in Via dell'Industria 13 a Mariana Mantovana 46010, dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, entro  90 giorni  consecutivi dalla data di 
ricevimento  dell’ordine,  previa  comunicazione  al  Responsabile  del  Servizio 
Autoparco della Provincia di Mantova.
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• Luogo  e  termine  di  ritiro  degli  automezzi  usati  :  Servizio  Autoparco  -   presso  il 
Magazzino Provinciale in Via dell'Industria 13 a Mariana Mantovana 46010, dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Il ritiro dovrà essere effettuato  lo stesso 
giorno della  consegna  degli  automezzi  nuovi,  previa  sottoscrizione  di  specifico 
verbale di consegna. 

• L’importo complessivo a base di gara di  € 118.333,34 I.V.A. esclusa è riferito agli 
automezzi nuovi da fornire, tenuto conto che il valore assegnato agli automezzi usati 
di proprietà della Provincia di Mantova, pari a € 16.500,00, che l’aggiudicatario dovrà 
acquisire in permuta, non può essere modificato.

• Con riferimento all'offerta relativa alla fornitura degli automezzi nuovi non saranno 
ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di € 118.333,34 I.V.A. esclusa.

• CIG (Codice Identificativo gara) attribuito alla presente fornitura: 0233457ECB
• CUP (Codice  Unico  di  Progetto)  attribuito  al  presente  intervento: CUP 

G60A08000000003
• Il contratto di appalto per la fornitura in oggetto verrà stipulato con corrispettivo a 

corpo ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  82  –  comma 2   lett.  b)  del  D.Lgs.  n. 
163/2006 e s.m.i.. 

• I corrispettivi  saranno pagati con le modalità indicate dall’articolo 6 del Capitolato 
d’Oneri.

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
• La  procedura  in  oggetto  viene  espletata  avvalendosi  del  sistema  informatico  di 

negoziazione  “Acquisti  on-line” della  Provincia  di  Mantova.  Per  le  istruzioni 
complete  sulle  modalità  di  utilizzo  del  Sistema  Acquisti  on-line  si  rinvia  al  sito 
Internet www.provincia.mantova.it/acquistionline/.

• La gara sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) 
del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. 

• L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.82, 
comma 2, lett. b) del  D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da esprimersi in termini di ribasso 
percentuale sull’importo  complessivo  posto  a  base di  gara,  pari  a  € 118.333,34 
I.V.A. esclusa, come meglio specificato al paragrafo 8) del presente bando di gara.

• Ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  l’Amministrazione 
procederà alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse. Sono 
considerate  anormalmente  basse  le  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte  di  maggior  ribasso e di  quelle  di  minor  ribasso,  incrementata  dello  scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 

• Il  procedimento  di  verifica  e  di  eventuale  esclusione  delle  offerte  anormalmente 
basse avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
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s.m.i.  Ai  sensi  dell’art.86,  comma 4, del  D. Lgs. n.  163/2006 e s.m.i,  la stazione 
appaltante non procederà alla verifica dell’offerta anomala qualora il  numero delle 
offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.

• L'Amministrazione,  successivamente  all'aggiudicazione  definitiva,  ha  la  facoltà  di   
affidare la fornitura nelle more della stipula del contratto, sotto riserva di legge.

3) PRESUPPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ON LINE:
Per partecipare alla presente gara telematica, oltre ad essere in possesso dei requisiti 
di partecipazione richiesti dal presente bando di gara, è indispensabile essere iscritti 
nell’elenco degli utenti abilitati al sistema “Acquisti on-line” della Provincia di Mantova 
nella categoria – “Automezzi”.
Potranno partecipare alla gara in oggetto anche le ditte che non siano ancora iscritte, 
previa  presentazione  di  domanda  di  iscrizione  che  dovrà  avvenire  seguendo  la 
procedura  di  registrazione  indicata  nel  sito  Internet 
www.provincia.mantova.it/acquistionline.  La  suddetta  procedura  di  registrazione  dovrà 
concludersi con la presentazione di domanda di iscrizione su supporto cartaceo entro le 
ore 12.00 del  5 dicembre 2008 presso:  Provincia  di  Mantova  –  Servizio  Archivio 
Protocollo – Via P.Amedeo, n.32 – 46100 Mantova o a mezzo fax al n.0376/204280

4) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA:
Requisiti di ordine generale : 
a) insussistenza  delle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  38,  comma 1,  del  D.  Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.;
b) ai  sensi  dell’art.1-bis,  comma  14,  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383  come 

modificato dal  D.L.  25  settembre 2002,  n.  210,  convertito  con modificazioni  con 
legge  22  novembre  2002,  n.  266,  sono  esclusi  dalla  partecipazione  alla  gara  i 
soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 
383 del 2001 fino alla conclusione del periodo di emersione.

La  sussistenza  dei  requisiti  verrà  accertata  dalla  stazione  appaltante  nei  confronti 
dell’aggiudicatario  sulla  base delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  ferma restando la 
possibilità di verificare, in qualsiasi fase del procedimento, il possesso dei requisiti nei 
confronti di tutti i soggetti partecipanti.

5) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
Per essere ammessi a partecipare alla presente gara il concorrente deve presentare, ai 
sensi  dell’art.  75  del  D.Lgs.n.163/2006  e  s.m.i.,  entro  il  termine  delle  ore  12.00 del 9 
dicembre 2008 una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto 
(€ 2.366,67) costituita, a scelta dell’offerente, mediante:

a. versamento in contanti o in titoli  del debito pubblico garantiti  dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell’Amministrazione Provinciale 
UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 26 -  C/c 
n. 220 depositi cauzionali intestato alla Provincia di Mantova – ABI 2008 – CAB 11510.  
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b. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario, autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/1993, che deve avere validità non inferiore a 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione dovrà pervenire a: PROVINCIA DI MANTOVA - UFFICIO PROTOCOLLO - Via 
Principe Amedeo, 32 - 46100 - MANTOVA, in un’unica busta chiusa e sigillata con ceralacca o 
nastro adesivo, con apposizione di timbro e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante 
all’esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente dicitura:
"NON  APRIRE  contiene  documenti.  GARA  TELEMATICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI NUOVI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E 
CASA  DEL  MANTEGNA  DELLA  PROVINCIA  DI  MANTOVA,  CON  CONTESTUALE 
CESSIONE DI N.8 AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.  
Importo € 118.333,34 I.V.A. esclusa=.
• La  cauzione  provvisoria  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto 

dell’aggiudicatario  o  la  mancata  conferma  dell’offerta  economica  presentata  per  via 
telematica ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 

• I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della cauzione provvisoria non appena 
avvenuta l'aggiudicazione definitiva o ritirandola direttamente presso il  Settore Patrimonio, 
Provveditorato,  Contratti,  Manutenzione  Infrastrutture  Viabilità  –  Servizio  Economato  o 
allegando alla cauzione stessa una busta debitamente affrancata in modo che gli uffici 
provvedano alla restituzione a mezzo posta.

• La cauzione provvisoria deve essere accompagnata,   a pena di esclusione  , dall’impegno di   
un fideiussore verso il  concorrente a rilasciare,  in caso di  aggiudicazione dell’appalto  da 
parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

• Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art  113 del  D.Lgs.  n.163/2006 e  s.m.i.  l’aggiudicatario  è 
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

• Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma  2  del  Cod.Civ. 
nonché l’operatività  della  garanzia medesima entro 15 giorni,  a  semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione committente. 

• Nel  caso  la  Ditta  partecipante  sia  in  possesso  della  certificazione  di  sistema  di  qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, sia l’importo della garanzia a 
corredo dell’offerta, sia quello della garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 comma 1 del 
D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.  sono ridotti  del  50%.  In tal  caso la Ditta  dovrà allegare alla 
cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

NB:
Le  garanzie  fideiussorie  per  la  cauzione  provvisoria  e  per  la  cauzione  definitiva  
(opportunamente integrate con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto 
dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123. 
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6) SUBAPPALTO 
• Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.118  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  tutte  le 

prestazioni  sono  subappaltabili  o  affidabili  in  cottimo  da  parte  dell’impresa 
concorrente.La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al  30% 
dell’importo complessivo del contratto .

• A tal fine si precisa che la dichiarazione di subappalto dovrà essere presentata in   
fase  di  conferma  dell’offerta  da  trasmettere  a  mezzo  fax,  utilizzando  l’apposito 
modulo  che  sarà  inviato  unitamente  alla  comunicazione  dell’aggiudicazione 
provvisoria  e  dovrà  indicare  le  forniture  o  le  parti  di  forniture  che  si  intendono 
subappaltare;. 

7) EVENTUALE PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI
• Sono ammessi alla gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
• A tal fine le imprese che intendono partecipare alla presente gara nella forma del raggruppamento o 

del consorzio dovranno presentare apposita dichiarazione di partecipazione in raggruppamento , 
secondo lo schema allegato al presente bando di gara (All. n. 4), specificandone la composizione. La 
suddetta dichiarazione dovrà pervenire entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della 
cauzione provvisoria (9 dicembre 2008)  nella stessa busta dove andrà inserita la cauzione 
provvisoria, con le modalità previste al punto 5) del presente bando di gara.

• Le imprese che intendono partecipare nella  forma del  raggruppamento o del  consorzio  dovranno 
attenersi alle indicazioni di seguito riportate:

• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti di cui all’art. 
34,  comma 1  lett.  d) (raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti)  e  lett.  e) (consorzi  ordinari  di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono presentare offerte anche 
se  non  ancora  costituiti.  In  tal  caso  la  dichiarazione  di  partecipazione  in  raggruppamento 
sopraccitata  deve  essere sottoscritta,  a pena di  esclusione,  da tutti  gli  operatori  economici  che 
costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  deve  contenere 
l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno   mandato 
collettivo  speciale  con rappresentanza  ad  uno  di  essi  da indicare  in  sede  di  presentazione della 
dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti.

• Ai sensi dell’art. 37, c. 4 e c. 5, nella dichiarazione di partecipazione in raggruppamento devono 
essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  La  dichiarazione di  partecipazione in  raggruppamento determina  la  responsabilità 
solidale dei concorrenti raggruppati o consorziati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei 
confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

• Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di 
esclusione, 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 abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

• I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della dichiarazione 
di partecipazione in raggruppamento, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è 
fatto divieto di  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del 
codice  penale.  Gli  stessi  consorziati,  per  i  quali  il  consorzio  concorre,  sono tenuti  a  compilare  e 
sottoscrivere, a pena di esclusione, il  modulo di autocertificazione. 

• Ai sensi dell’art.  36,  comma 5, del  D.Lgs.  n. 163/2006 e s.m.i.,  i  Consorzi  stabili  sono tenuti  ad 
indicare in sede di presentazione della  dichiarazione di  partecipazione in raggruppamento 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. E’ inoltre 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

• Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  34,  comma 2  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  non  possono 
partecipare alla  gara, a pena di esclusione, concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni 
di  controllo  di  cui  all’art.  2359 del  codice civile.   E’  parimenti  prevista  l’esclusione dalla  gara dei 
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concorrenti per i quali la stazione appaltante, sulla base di univoci elementi, accerterà che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

•  Ai  sensi  dell’art.37,  comma  9  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  è  vietata  l’associazione  in 
partecipazione.

• Salvo  quanto  disposto  dai  commi  18 e  19 dell’art.  37 del  D.Lgs.  n.  163/2006  e s.m.i.,  è  vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti  rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione 
della dichiarazione di partecipazione in raggruppamento.

8) MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA 
GARA

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente mediante il sistema informatico 
di  negoziazione  “Acquisti  on-line”  della  Provincia  di  Mantova,  da  parte  di  imprese 
invitate,  abilitate  e  comunque  in  possesso  degli  specifici  requisiti  richiesti  per  la 
partecipazione  alla  presente  gara.  In  caso  di  partecipazione  nella  forma  del 
raggruppamento  o  del  consorzio  l’offerta  dovrà  essere  presentata  dall’impresa 
capogruppo.

Le offerte dovranno pervenire a partire dalle ore   9.00 e fino alle ore 17.00   del giorno   
11  dicembre  2008   collegandosi  all’indirizzo  Internet   
www.provincia.mantova.it/acquistionline/ ed  accedere  al  sistema  informatico  di 
negoziazione  “Acquisiti  on  line”  appositamente  predisposto.  Il  termine  ultimo  di 
ricezione delle offerte è perentorio. 

Al di fuori di tali termini non sarà possibile inviare alcuna offerta. Non saranno prese in 
considerazione offerte presentate con modalità difformi da quelle previste dal presente 
bando di gara.
N.B.:  solo  in  caso di  erroneo funzionamento del  suddetto  collegamento  si  potranno 
inserire le offerte collegandosi al sito http://negotia.datamanagement.it/mantova/

Ciascun  concorrente  potrà  presentare  una  sola  offerta,  seguendo  la  procedura 
indicata  dal  sistema informatico.  L’offerta  dovrà  essere  espressa in  percentuale  di 
ribasso sull’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara  e  dovrà  essere  presentata 
seguendo gli standard automatici previsti dal software di gestione delle gare on line.

Al  fine  di  consentire  ai  concorrenti  di  presentare  correttamente  l’offerta 
economica si precisa quanto segue:
1) L’importo complessivo a base di gara, pari ad € 118.333,34 I.V.A. esclusa, sul 

quale  applicare  il  ribasso  percentuale,  è  riferito  ai  soli  automezzi  nuovi  da 
fornire; 

2) Il  concorrente non potrà formulare alcuna offerta per quel  che concerne gli 
automezzi  usati  di  proprietà  della  Provincia  di  Mantova  che l’aggiudicatario 
dovrà  acquisire  in  permuta,  il  cui  valore  di  €  16.500,00  (operazione  non 
soggetta  ad  I.V.A.),  attribuito  dalla  stazione  appaltante,  dovrà  rimanere 
invariato; 

3) Il concorrente designato, all’atto della conferma dell’offerta economica, dovrà 
specificare il valore complessivo ed unitario degli automezzi nuovi da fornire, 
corrispondenti  al  ribasso  percentuale  offerto  in  sede  di  gara,  utilizzando  il 
modulo  allegato  al  presente  bando  di  gara  (All.  n.  3).  Relativamente  agli 
automezzi  usati  da  acquistare  in  permuta  verrà  mantenuto  il  valore  di  € 

- Pagina 6 -

http://www.provincia.mantova.it/acquistionline/


16.500,00. (operazione non soggetta ad I.V.A.). 

La stazione appaltante, prima dell’apertura delle offerte, verificherà:

1) l’avvenuta presentazione della cauzione provvisoria  .  
2) che  le  ditte  che  hanno  chiesto  di  partecipare  nella  forma  del   

raggruppamento o del consorzio non partecipino alla stessa gara in più 
di un raggruppamento o consorzio, oppure come impresa singola oltre 
che in raggruppamento o consorzio  .  

La stazione appaltante non procederà all’apertura delle offerte delle ditte che:
1) non  abbiano  prodotto  la  cauzione  provvisoria  nei  termini  e  con  le  modalità 

prescritte dal presente bando;
2) avendo  presentato  offerta  come  raggruppamento  o  consorzio  abbiano  poi 

presentato  offerta  anche  come impresa  singola  o  in  altro  raggruppamento  o 
consorzio.

Le offerte resteranno segrete fino all’espletamento delle suddette verifiche.
Una  volta  aperte  le  offerte  economiche,  il  sistema  informatico  provvederà 
automaticamente  a  predisporre  la  graduatoria  delle  offerte  ricevute,  evidenziando 
l’offerta migliore ed il relativo offerente.

Il  concorrente  designato  quale  migliore  offerente sarà  tenuto  a  confermare  la 
propria  offerta entro  tre  giorni  lavorativi dalla  gara,  mediante  invio  della  stessa 
(anche a mezzo fax al  numero 0376/204334 Ufficio Archivio Protocollo con allegata 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore), redatta su supporto cartaceo, 
datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa (per la conferma 
utilizzare  l’apposito  fac-simile  che  verrà  inviato  dall’Amministrazione  per  posta 
elettronica).  In  caso  di  mancata  conferma  dell’offerta  si  procederà  alla  revoca 
dell’aggiudicazione provvisoria, alla sospensione della ditta dall’elenco dei fornitori con 
conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti  ed all’affidamento, ove ritenuto 
conveniente, al secondo miglior offerente.
Il  concorrente  designato,  unitamente  alla  conferma  dell’offerta  economica  dovrà 
produrre ed inviare i seguenti documenti:
- il  Dettaglio  dell’offerta  economica,  riportante  i  prezzi  unitari  degli  automezzi  da 

fornire, come da modulo allegato al presente bando di gara (Allegato n.3);
- copia del capitolato d’oneri debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
- copia del capitolato d’oneri debitamente firmato in ogni pagina dal rappresentante 

legale per accettazione;
- autocertificazione, al modello allegato al presente bando di gara (Allegato n. 1). Nel 

caso di raggruppamento il  modulo dovrà essere prodotto da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento; 

- schede tecniche dei furgoni che verranno forniti, dalle quali si possano desumere le 
caratteristiche  tecniche  e  funzionali  degli  stessi  e  la  loro  conformità  a  quanto 
richiesto dal capitolato d’oneri allegato al presente bando di gara.

In  caso  di  mancata  conferma dell’offerta  economica,  nei  termini  e  con  le  modalità 
indicate nel  presente bando di  gara,  si  procederà alla    revoca dell’aggiudicazione   
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provvisoria  ,  alla  sospensione  della  ditta  dall’elenco  dei  fornitori  con  conseguente   
richiesta di risarcimento dei danni subiti ed all’affidamento, ove ritenuto conveniente, al 
secondo miglior offerente.

Nell’ipotesi di  subappalto la ditta dovrà  presentare altresì l’apposito modulo che sarà 
inviato unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

9) FINANZIAMENTO
La fornitura è finanziata con mezzi propri di bilancio della Provincia di Mantova.

10)RICHIESTA INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti, dal 
lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle 13.00) e il lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 
17.00, presso: Servizio Economato e Provveditorato della Provincia di Mantova – Via 
P.Amedeo, n.32 – Sig. Lucio Fumasoli, d.ssa Tiziana Cruciato -  tel. 0376/204288-232 - 
Fax. 0376/204710 E.mail: economato@provincia.mantova.it

11) VALIDITA’  DELL’OFFERTA  -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  – 
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa 
che:
 Le Ditte  offerenti  potranno svincolarsi  dalla  propria  offerta  dopo 180 giorni  dalla 

scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  qualora  non  si  pervenga 
all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla stazione appaltante.

 E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal 
momento  stesso  dell’offerta,  mentre  l’Amministrazione  resterà  vincolata  solo  ad 
intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. 

 Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell’appalto entro 30 gg. decorrenti dal 
momento in cui la ditta provvisoriamente aggiudicataria avrà integralmente prodotto 
tutta la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante, a comprova di quanto 
dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione occorrente per la stipulazione 
del contratto di  appalto. La documentazione da produrre ed il  relativo termine di 
presentazione verranno tempestivamente elencati e richiesti a mezzo fax, seguito da 
comunicazione scritta. 

 Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 11 – comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
per  la  stipulazione del  contratto  decorrerà dall’aggiudicazione definitiva e in ogni 
caso  solo  a  far  data  dal  momento  in  cui  la  documentazione  occorrente  per  la 
stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dalla ditta aggiudicataria.

12) AVVERTENZE
• L’aggiudicazione  potrà  effettuarsi  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
• In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 
• Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in variante.
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• L’Amministrazione  committente  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  o  rinviare  la 
seduta di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o 
della  rete  che  rendano  impossibile  ai  partecipanti  l’accesso  al  sito  ovvero  che 
impediscano agli stessi di formulare le loro offerte. Inoltre, la Provincia si riserva la 
facoltà  di  annullare  l’intero  procedimento,  nelle  ipotesi  in  cui  si  verifichino  gravi 
compromissioni del sistema tali da determinarne l’irregolarità.

• L’amministrazione committente si  riserva,  comunque, la facoltà di  non procedere 
all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

• La partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti, 
comportano la  formale accettazione di  tutte  le  clausole contenute nel  Capitolato 
d’Oneri della fornitura in oggetto e nel presente bando di gara. 

• Tutte  le  spese  contrattuali,  nessuna  esclusa,  sono  a  carico  dell’impresa 
aggiudicataria.

• Si precisa che tutti  i  dati  raccolti  nell’ambito del presente procedimento verranno 
trattati in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

• Il  Responsabile del Procedimento è la d.ssa Tiziana Cruciato - Responsabile del 
Servizio Economato e Provveditorato (tel.0376/204232).

13) ALLEGATI
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti modelli utili per la presentazione delle 
offerte:
Allegato 1 – Schema di autocertificazione
Allegato 2 – Capitolato d'oneri.
Allegato 3 – Dettaglio offerta economica 
Allegato 4 – Domanda di partecipazione in raggruppamento o consorzio;
Allegato 5 – Dichiarazione di subappalto. 

Io sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, 
Manutenzione Infrastrutture Viabilità attesto che il contenuto del bando sopra riportato 
pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale 
conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, 

CONTRATTI,
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 

VIABILITA’

(d.ssa Gloria Vanz)
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