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PREMESSA  
In riferimento al bando trasmesso alla GUCE in data 21/03/2007 le Ditte 
interessate dovranno presentare la propria offerta nel rispetto delle disposizioni 
riportate di seguito e del contenuto del Capitolato Speciale. 
 
La fornitura in oggetto viene effettuata in base alle norme contenute nella 
Direttiva CEE 2004/17, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 ed in base a 
quanto stabilito nel  presente  disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale e 
suoi allegati. 
 
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con pubblicazione di 
bando, con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo i diversi elementi di valutazione indicati nella “Scheda tecnica per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – parte 1 e parte 2” 
allegata al Capitolato Speciale.  
 
Art. 1  OGGETTO DELLA FORNITURA E PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Le norme contenute nel presente disciplinare  hanno per oggetto la fornitura, 
in unico lotto, di: 
n. 9  autobus Classe I – CE  

- con alimentazione a gasolio ecologico ( max 10 ppm) 
- aventi lunghezza mt. 12 
- con pianale totalmente ribassato  
 

Art. 2 PRESCRIZIONI GENERALI 
 

I veicoli offerti dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme 
di legge ed in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi 
a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data della 
fornitura. 
Dovranno inoltre essere rispondenti a quanto contenuto nel Capitolato 
Speciale, a tutte le norme vigenti, alla data della fornitura,  in materia di 
omologazione per essere ammessi alla circolazione stradale ed uniformarsi 
alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti, 
a tutte le norme previste da Regione Lombarda e Provincia di Milano, ed in 
particolare: 
• norme in  materia di  contenimento delle emissioni inquinanti in vigore 

alla data di consegna dei mezzi (Euro5, Euro4 ecc.); 
• norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte 

da veicoli a motore diesel; 
• D.Lgs. 187/2005 in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni; 
• capitolato per la fornitura degli autobus di cui al DCR 12/10/1999 n. 

VI/1347 ed eventuali successive integrazioni della Regione Lombardia; 
• a quanto previsto nella parte Sesta (prescrizioni tecniche e funzionali per 

gli autobus) di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. VII/14957 del 
07/11/2003 ed allegati, della Regione Lombardia ; 
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• Disposizione Dirigenziale Provincia di Milano 21/12/2004 n.23032 (colore 
arancio, fascia verde di identificazione, banda rifrangente). 

 
Art. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - 
DOCUMENTAZIONE E DATI 

3.1) Generalità 
Con la presentazione dell’offerta si intende che l’Impresa interessata alla 
fornitura ha preso cognizione ed ha riconosciuto l’incondizionata accettabilità di 
tutte le condizioni del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale; si 
intende inoltre che la stessa Impresa si impegna a mantenere valida l’offerta 
fino a 180 giorni dalla data di scadenza stabilita per la sua presentazione. 
Allo scopo la documentazione citata (Capitolato, Disciplinare, “Scheda tecnica 
per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – parte 1 e 
parte 2”) dovrà essere riconsegnata, contestualmente all’offerta, timbrata e 
firmata su ogni foglio, in particolare la “Scheda tecnica per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – parte 1 e parte 2” dovrà essere 
compilata in ogni parte. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di Gara 
e dal Capitolato Speciale si prenderà a riferimento il D.Lgs. 163/2006 ( Codice 
contratti) 

3.2) Termini e modalità  
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà  pervenire a mezzo raccomandata 
A/R o corriere  o per consegna a mano, nel qual caso verrà rilasciata ricevuta, 
alla sede amministrativa della scrivente TPM SpA – Via Borgazzi 35, 20052 
MONZA  MI -  entro le ore 12.00 del 02 maggio 2007   
Si precisa che il Capitolato Speciale e la “Scheda tecnica per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – parte 1 e parte 2” sono 
accessibili e scaricabili dal sito internet: “www.tpmonzesi.com” . 
Eventuali richieste di  informazioni su Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e 
“Scheda tecnica per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – parte 1 e parte 2” dovranno pervenire in TPM spa 
esclusivamente per scritto (anche via elettronica all’indirizzo 
“gare@tpmonzesi.com”,indicando nell’oggetto “GARA PER LA FORNITURA DI N. 9 
AUTOBUS URBANI” almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna 
delle offerte e TPM spa si impegna a fornire gli elementi richiesti almeno 6 gg. 
prima  di detta scadenza. 
 
L’offerta, pena esclusione, dovrà pervenire nei modi e nei tempi di cui sopra 
ed essere confezionata in plico unico controfirmato  e sigillato sui lembi di 
chiusura, con ceralacca o nastro adesivo, riportante all’esterno: Ragione 
sociale della ditta offerente e la dicitura “ Offerta per fornitura autobus TPM 
2007”, contenente a sua volta i seguenti plichi: 

- plico 1 relativo alla documentazione amministrativa richiesta al 
successivo punto 3.2.1.1, il plico sarà identificato come “ Offerta per 
fornitura autobus TPM 2007 – Documentazione amministrativa” 
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- plico 2 contenente la documentazione tecnica redatta come indicato al 
punto 3.2.1.2 , il plico sarà identificato come “ Offerta per fornitura 
autobus TPM 2007 – Documentazione tecnica” 

 
- plico 3 contenente l’offerta economica redatta come indicato al punto 

3.2.1.3 secondo lo standard di cui al fac-simile allegato n. 2 al Capitolato 
Speciale, il plico sarà identificato come “ Offerta per fornitura autobus 
TPM 2007 – Offerta economica” 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a TPM spa 
entro il termine indicato. 
L’offerta e tutti gli altri documenti a corredo, tecnici od amministrativi, 
dovranno essere firmati dal Legale Rappresentante della ditta concorrente. 
Come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.2.1.1. 

 
3.2.1) Documentazione costituente l’offerta 

3.2.1.1) PLICO 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
conterrà, pena l’esclusione, la seguente documentazione redatta in 
lingua italiana: 

1. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale o copia, di 
data non anteriore a 6 mesi rispetto al termine stabilito per la presentazione 
dell’offerta, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 
445/2000 dal quale risulti:  

a. che l’Impresa non sia in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di 
attività, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente; 

b. il nominativo del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa titolato/i alla 
firma; 

c. il “ Nulla osta ai fini della legge 575/1965”; 

2. copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore di quanto 
previsto nei punti precedenti; 

3. Copia del presente disciplinare di gara firmata,per accettazione 
incondizionata, in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa; 

4. Copia del Capitolato Speciale firmata, per accettazione incondizionata, in 
ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa; 

5. documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale previsto 
al punto 7.1.1 del Capitolato Speciale;  

 
Tutta la documentazione non originale sarà in copia autentica ovvero 
autocertificata  ai sensi del DPR 445/2000. 

 
3.2.1.2) PLICO 2  DOCUMENTAZIONE TECNICA 
conterrà, pena l’esclusione,  la seguente documentazione redatta in 
lingua italiana: 
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• “Scheda tecnica per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – parte 1 e parte 2”, compilata in ogni sua parte e firmata, per 
accettazione, in ogni pagina dal legale rappresentante.                             
Si precisa che le parti non compilate  saranno penalizzate in fase di giudizio 
con la mancata assegnazione dei punteggi, ove previsti; 

� Descrizione tecnica dettagliata in cui vengono specificati in particolare: 

▪ rispondenza alle caratteristiche obbligatorie; 

▪ dettaglio delle caratteristiche preferenziali soddisfatte e di quelle in cui 
viene proposta soluzione alternativa; 

▪ soluzioni tecniche caratterizzanti il modello proposto (es. filtro 
antiparticolato, impianto/i climatizzazione, display indicatori linee, ecc.); 

� Certificato di omologazione relativo al modello di autobus offerto; 

� Figurino scala 1:20; 

� Programma di manutenzione; 

� Indicazione del/dei centro/i di assistenza per i veicoli e distanza  (linea 
d’aria) da Monza ( dichiarazione) 

� Veicolo complessivo 

� Motore e altri complessivi 
 
3.2.1.3) PLICO 3  OFFERTA ECONOMICA 

conterrà, pena l’esclusione,  la seguente documentazione redatta in 
lingua italiana: 

� offerta economica redatta secondo lo standard di cui al fac-simile 
allegato n. 2 al Capitolato Speciale 

 
 
Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA   
 
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con pubblicazione di 
bando, con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo i diversi elementi di valutazione indicati nella “Scheda tecnica per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – parte 1 e parte 2” 
allegata al Capitolato Speciale. 
Gli elementi di valutazione delle offerte saranno: 

� il valore  tecnico dei mezzi proposti 48 
� il prezzo      47 
� i termini di consegna     5 

 
TPM Spa si riserva: 

a) di non procedere ad alcuna aggiudicazione; 
b) di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 



                                                                                                               GARA PER LA FORNITURA DI  
                                                                                                                                        AUTOBUS URBANI CLASSE I CE 
                                                                                                                                        CAPITOLATO SPECIALE   7 di 7 

 

27/03/2007                                                                                       7  

  

c) di chiedere alle aziende offerenti tutti i chiarimenti e le 
integrazioni di natura tecnica ed economica che ritenesse 
opportuni, da fornire entro cinque giorni dalla data della 
richiesta. 

 
Per una corretta valutazione delle offerte è richiesta la visione e prova dei 
mezzi proposti, a tale scopo si rimanda a quanto previsto al punto 7 del 
Capitolato Speciale. 
 
La valutazione delle offerte avverrà il giorno……alle ore ….in questa fase potrà 
partecipare un rappresentante per ditta offerente. 
Dopo il riscontro della rispondenza dei documenti alle condizioni stabilite nel 
presente Disciplinare di gara ed alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa ( plico 1), la commissione di gara procederà, 
in seduta riservata all’assegnazione dei punteggi di cui ai punti 1a), 1b) e 1c) 
della “Scheda tecnica per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – parte 2” (allegati 1 al Capitolato Speciale) riservati ad 
insindacabile giudizio della commissione di gara.   Successivamente, sempre in 
seduta riservata, procederà all’apertura del plico 2 – documentazione tecnica – 
per la verifica della “Scheda tecnica per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa – parte 1 e parte 2” e l’assegnazione dei 
restanti punteggi. Esperita, se del caso, la procedura di cui al punto c) del 
presente articolo, si procederà alla formulazione della graduatoria finale con 
l’apertura del plico 3 – offerta economica- ed al completamento della 
procedura di assegnazione dei punteggi. 
 
I risultati dei lavori della commissione saranno comunicati in una seduta finale, 
pubblica, alla quale potrà partecipare un rappresentante per ogni ditta 
offerente. 
In tale occasione, nel caso di parità delle migliori offerte economicamente più 
vantaggiose, TPM SpA procederà a trattativa privata.  
La data e l’ora della seduta finale saranno tempestivamente comunicate alle 
ditte offerenti. 
L’aggiudicazione della fornitura è vincolata all’approvazione della procedura da 
parte del Consiglio di Amministrazione di TPM SpA. 
L’ aggiudicazione definitiva sarà comunicata nella forma indicata al punto 7 del 
Capitolato Speciale . 

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA – PENALITÀ E GARANZIE   
 

5.1) TERMINI DI CONSEGNA 

 I termini di consegna saranno elementi di valutazione  che concorreranno 
nell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’impresa offerente dovrà indicare i tempi massimi di consegna in giorni solari 
a far tempo dalla data di ordine dei veicoli, la resa dei veicoli sarà franco Sede 
TPM. 
In caso di ritardata consegna verranno applicate, per ciascuna unità ritardata, 
le penalità previste al punto 7.1.3 del Capitolato Speciale. 
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5.2)  GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA   

Vedasi punto 7.1.1. del Capitolato  
 
5.3)  GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Vedasi punto 7.1.2 del Capitolato  

 Art. 6 PREZZO 

I prezzi per ciascun veicolo e per le parti accessorie previste con quotazione 
separata saranno: 

- espressi in Euro 
- fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura 
- non potranno essere legati o correlati ad alcuna oscillazione del 

cambio euro/moneta estera 

Art. 7  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Tutte le clausole e gli adempienti del presente Disciplinare di gara e del 
Capitolato Speciale sono da considerarsi essenziali per cui l’inadempienza 
anche di uno solo di essi darà facoltà a TPM di respingere in ogni momento 
l’offerta , o di ritenere anticipatamente risolto il rapporto, salvo richiesta danni. 

Art. 8 Spese contrattuali  e controversie 

Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a 
carico del fornitore, compresa la consegna franco sede di TPM spa.  
Per eventuali controversie  viene eletto competente il Foro di Monza. 
 
 
 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI ACQUISITI DALL’AZIENDA 

 
Si informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti  saranno trattati da TPM SpA 
ai sensi del D.Lgs. 30 giungo 2003 n. 196 per le finalità connesse alla gara e la 
successiva stipula e gestione  del contratto.  
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e le 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
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I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti interni/esterni facenti parte delle Commissioni di gara che verranno 
di volta in volta costituire; 
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi 
della normativa vigente 
-Ente di controllo di TPM nel caso fossero richiesti 
 
Con la firma del presente atto e la presentazione dell’offerta le ditte 
concorrenti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità indicate nel d. Lgs.vo n. 196/2003    
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 

          GIOVANNI FRASCHETTO 

 
 


