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 SERVIZI AMBIENTALI  
TERRITORIALI  S.r.l. 
SOCIETA’ DI SERVIZI  
DEL COMUNE DI TREVIOLO 

 

LETTERA DI INVITO 
 

OGGETTO: INVITO GARA PER FORNITURA “N.1 SCUOLABUS A METANO, POSTI 49+1 

ACCOMPAGNATORE + AUTISTA (POSTI MINIMI) A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – 

OMOLOGATO PER SCUOLE OBBLIGO MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE”, DI IMPORTO 

INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA     

 
In riferimento all’avviso di manifestazione d’interesse del 02 gennaio 2019 ID106042939, ai 
sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., secondo le condizioni indicate nel capitolato di fornitura e 
nella presente lettera d’invito. 

 
1. Stazione appaltante 

 

SAT S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle, 43, 24048, Treviolo, Bergamo, partita 

IVA 02584580167 , telefono 035 20 35 35, PEC sat@propec.it profilo committente  

www.sat.bg.it; denominata come Stazione Appaltante, intende chiedere offerta per 

l’acquisizione di quanto in oggetto  

 

2. Requisiti per partecipare alla gara 
 

Per partecipare alla gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di capacità morale: 
➢ Di essere iscritti alla Camera di Commercio per l'attività inerente la fornitura oggetto del 

presente appalto. 
➢ Non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Capacità economica finanziaria: 
➢ Dichiarazione di almeno n° 1  (u n o )   istituto bancario o intermediari autorizzato ai sensi del D.lgs. 

01.09.1993, n. 385. 
➢ Certificazione ISO 9001 del costruttore del veicolo. 
Capacità tecnica e professionale:  
➢ aver effettuato negli ultimi due anni a soggetti pubblici o privati almeno 1 (uno) forniture 

analoghe per un importo complessivo non inferiore ad € 129.000,00 euro + IVA in regime di 
split payment 
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3. Procedura di affidamento  
 

La fornitura in oggetto verrà affidata a mezzo asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, ai sensi e dell’articolo 95, comma 4°, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo per tutte le caratteristiche del mezzo richieste 
dal capitolato di fornitura (IVA esclusa). Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, 
condizionate, parziali o plurime. La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non 
dare luogo alla gara o di prorogarne la data, previo avviso ai partecipanti, senza che i concorrenti 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. La stipulazione del contratto è, comunque, 
subordinata al positivo esito dalle verifiche previste dalla normativa vigente in materia 
 

4. Base d’asta per l’offerta 
 

La base d’asta per la fornitura del mezzo con tutte le caratteristiche stabilite nel capitolato di 
fornitura è fissata in € 129.000,00 IVA esclusa in regime di split payment di cui € 4.000,00 per 
attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso. 
L’importo a base d’asta comprende l’onere di immatricolazione, la messa su strada, consegna 
inclusa l’installazione di eventuali attrezzature, accessori, collaudo e quant’altro occorra per dare 
l’automezzo perfettamente funzionante incluso anche quanto non espressamente indicato, ma 
necessario per far funzionare il veicolo, pena l’esclusione. Lo stesso dovrà essere fornito 
completo di scritte su ambo i lati, secondo le indicazioni dell’Amministrazione. Per ulteriori 
dettagli e specifiche si rimanda Allegato B “Capitolato di fornitura” pdf 

 
5. Informazioni complementari 

 

Copia di tutti i documenti relativi alla presente lettera di invito e allegati possono essere scaricati 
dal sito istituzionale:  www.sat.bg.it  
 
sezione amministrazione trasparente ---------> bandi di gara e contratti ---------→ 2019 
 
Per informazioni amministrative e/o tecniche:  
sat@propec.it   Sig. Paolo Grigioni 
 

6. Termine ultimo per ricezione offerte e indirizzo 
 

Scadenza presentazione offerte: il giorno 19/02/2019, alle ore 11,00 da presentare tramite il 
portale Arca-Sintel della Regione Lombardia e come descritto al punto 10 del presente documento  
 

7. Data di apertura delle offerte e soggetti ammessi 
 

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 19/02/2019 alle ore 14,00 presso la 
sede della SAT S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle, 43, 24048, Treviolo, Bergamo 
Alla seduta può assistere chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche 
se nessuno dei concorrenti fosse presente. 
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8. Cauzione provvisoria 
 

La garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell'importo complessivo a base d’asta, è 
commisurata in € 2.580,00 euro, ( Dumilacinqucentoottanta /euro) IVA esclusa in regime di split 
payment. Il deposito cauzionale, come sopra commisurato, dovrà essere costituito con le 
modalità e nel rispetto dell’art. 93 del D.lgs. N. 50/2016 come indicato all’art. 10; Plico 1; lett. c) 
della presente lettera d’invito. 
 

9. Normativa di riferimento 
 

La presente gara è disciplinata dal Capitolato di fornitura e dalla presente lettera d’invito. 
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza, inoltre, di tutte le leggi, decreti e regolamenti in 
quanto applicabili. 
 

10. Vincolo offerta, termini,  documentazione e modalità di 
presentazione dell’offerta   

 

Il periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni. 

 
Termine e modalità di presentazione dell’offerta  
 

La presente procedura di gara avviene avvalendosi della piattaforma Arca - SINTEL della Centrale di 
Committenza della Regione Lombardia - Arca SpA. che, operando quale centrale di committenza, 
consente l’ottemperanza all’art. 37, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, le comunicazioni 
relative alla procedura di gara avverranno applicando gli strumenti previsti dalla piattaforma. 
Laddove sia la piattaforma a consentire o prevedere comunicazioni diverse da quelle elettroniche, 
ivi comprese quelle cartacee, come per esempio per l’invio di campioni e certificazioni di prova o 
documenti difficilmente riproducibili o leggibili per via informatica, le comunicazioni avverranno nei 
formati consentiti dalla piattaforma SINTEL. L’offerta dovrà pervenire a mezzo la suddetta 
piattaforma, entro le ore 11,00 del 19/02/2019  

 
Documentazione da allegare all’offerta  
 

A pena di esclusione dalla gara, la documentazione richiesta e di seguito elencata dovrà essere 

contenuta nelle due distinte buste telematiche, Plico n. 1 - “busta amministrativa telematica” e 

Plico n. 2 - “busta economica telematica”:  

 

➢ Plico n. 1 dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

a) DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 resa e 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta (Allegare fotocopia di 
documento di identità valido, del soggetto dichiarante) redatta in lingua italiana come da 
schema in ALLEGATO A, allegato alla presente lettera d’invito.  
NB A tale dichiarazione dovranno essere allegati i documenti e le dichiarazioni specificati 
nello schema della stessa, come di seguito indicato 
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b) DICHIARAZIONE sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016  

(da redigere sulla base di unito facsimile - ALLEGATO A), in carta libera, e da compilare e 
sottoscrivere separatamente da ciascuno dei soggetti sottoelencati: 

• il legale rappresentante 

• tutti i soci per le società in nome collettivo 

• tutti i soci accomandatari, nonché eventuali soci accomodanti se muniti di poteri di 
rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice 

• tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società, 
cooperative o consorzi 

• institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi 
N.B. Alle dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione. 

 

c)  GARANZIA a corredo dell’offerta  
La garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo a base di gara, è 
commisurata € 2580,00 euro (IVA esclusa in regime di split payment) 
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta (pena l’esclusione) nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegare copia della 
certificazione sottoscritta dal legale rappresentante per copia conforme, corredata da 
documento di identità in corso di validità dello stesso “. 

 
Detta cauzione potrà, a scelta dell’offerente, essere costituita 
alternativamente da Bonifico Bancario o Fidejussione Bancaria: 
 

Bonifico Bancario effettuato 4 giorni lavorativi prima della 

scadenza al punto 6) di questa lettera di invito, la quietanza 
dell’avvenuto deposito dovrà essere allegata 
 
Intestato a Sat S.rl.  

Codice IBAN   IT44N0503453370000000006935  
BANCO BPM  SPA 

 
Fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati ex DPR 115 del 30.03.2004 dal Ministero dell’Economia 
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e delle Finanze, redatta secondo gli schemi tipo per le garanzie 
fidejussorie e assicurative di cui al D.M. 12.03.2004, n.123; 

Detta fidejussione dovrà: 
- avere la validità di almeno 180 (centoottanta) giorni 

naturali, successivi e continui decorrenti dalla data 
di presentazione dell’offerta 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale 

- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2 C.C., prevedere 
l’operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il 
soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della 
comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento 
di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione. 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai 
non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo 
svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
 

d) Copia dell’Allegato B capitolato di fornitura, predisposto dall’Ente e allegato alla 

presente lettera d’invito, firmato in ogni pagina per accettazione. 

e)  Dichiarazione da parte dell’officina autorizzata timbrata e firmata, che effettuerà tutti gli 

interventi sia di meccanica che di carrozzeria nel periodo di garanzia del veicolo, nel raggio 
di 10 km dalla sede amministrativa della Sat s.r.l.  

f)  Depliant, scheda tecnica e materiali illustrativi del mezzo offerto. 

g)  Certificati di conformità CE. 

h)  Dichiarazione di almeno n° 1  (u n o )   istituto bancario o intermediari autorizzato ai sensi del 

D.lgs. 01.09.1993, n. 385. 

i)   Certificazione ISO 9001 del costruttore del veicolo. 

l)   Manuali di istruzione e manutenzione. 

m)  Manuali ricambi. 

n)  Schede di garanzia. 

o) allegare giustificativo firmato dal legale rappresentante a prova di aver effettuato negli 
ultimi due anni a soggetti pubblici o privati almeno 1 (uno) forniture analoghe per un importo 
complessivo non inferiore ad € 129.000,00 euro + IVA in regime di split payment 

 

➢  Plico n. 2 dovrà contenere i seguenti documenti: 

 
Allegato C “Scheda offerta economica” in bollo da € 16,00 redatta come da schema con 
l'indicazione del ribasso in percentuale (in cifre ed in lettere) sul prezzo a base d’asta. Detta offerta 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o persona legalmente autorizzata a 
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procedere in Sua vece. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante va allegata anche la relativa procura. In caso di discordanza tra le due indicazioni in 
cifre ed in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. 
 

11. Procedura di aggiudicazione 
 

L’apertura delle offerte presentate si terrà il giorno il giorno 19/02/2019 alle ore 14,00 presso la 
sede della SAT S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle, 43, 24048, Treviolo (BG). 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giorno fissato e 
di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo. 
L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui risulti una sola offerta, purché ritenuta valida. La 
Commissione di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione amministrativa 
contenuta nelle offerte presentate dai concorrenti, procede a verificare la correttezza formale della 
documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. 
Dopo il controllo del plico n. 1 - “busta amministrativa telematica” inviato dai concorrenti e la loro 
ammissione o esclusione, inizia l’apertura del plico n. 2 - “busta economica telematica” delle ditte 
ammesse. Al termine della quale si procede con la redazione della graduatoria provvisoria. Risulterà 
aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà offerto il maggior ribasso. L’amministrazione 
aggiudicatrice si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura in presenza di offerte ritenute non 
convenienti.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente nonché a tutte le altre verifiche di legge. 
La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto in oggetto. 
In particolare, dovrà comunicare, prima dell’inizio del contratto, gli estremi del conto corrente 
bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti dal contratto di aggiudicazione, su cui 
effettuare i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su tale conto. 
Ai sensi della medesima normativa sopra citata, l’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto 
un’apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità del 
contratto stesso, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. 
 

12. Soccorso istruttorio 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. N. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e al capitolato di 
fornitura, si assegna al concorrente un termine, non superiore a CINQUE giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 
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13. Esclusioni – Avvertenze 
 

Resta inteso che: 
➢ non sarà ammesso alla gara chi non risulti in regola e abbia fatto quanto previsto nelle 

scadenze previste dal punto 6 della presente lettera di invito 
➢ non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento a offerta relativa ad altra gara; 
➢ la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 

16 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 e s.m.i.; 
 

14. Altre informazioni: 
 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla stipulazione e 
registrazione. 
 
La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nonché nel Capitolato 
di fornitura. 
 
Si rammenta che, ferme restando le sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o 
formazione di atti e documenti falsi, qualora dai controlli delle dichiarazioni emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come 
previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Ai sensi del nuovo regolamento Europeo UE/2016/679, in riferimento al presente procedimento si 
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti alla scelta del concorrente e alle 
modalità di affidamento di quanto in oggetto alla lettera di invito, al capitolato di fornitura e relativi 
allegati 
 

Il Responsabile del procedimento 

Amministratore Unico 

Paolo Grigioni 

 
Allegato A dichiarazione cumulativa pdf 
Allegato B “Capitolato di fornitura” pdf 
Allegato C “Scheda offerta economica” pdf 
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