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PROVINCIA DI PAVIA

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla
soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus 28 posti +
accompagnatore + autista. CPV 34121000-1
CUP F67D18000240004 – CIG 76392024EA

L’Unione di comuni lombarda Prima Collina intende acquisire manifestazioni d’interesse per
procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus 28 posti + accompagnatore + autista,
secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016 e in esecuzione della
Delibera di Consiglio Unione n. 5 del 12/03/2018 avente ad oggetto: Esame ed approvazione della
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione
2018-2019-2020, e della D.G.U. n. 17 del 12/03/2018 di approvazione del P.E.G. 2018/2020;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare l’offerta.
L’Ente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
In relazione alla fornitura da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Unione di comuni lombarda Prima Collina, via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese (PV), Tel.
038588021, sito internet: www.primacollina.it pec: unionelombarda.primacollina@pec.it e-mail:
ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

2.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Il veicolo dovrà essere:
1) di prima immatricolazione;
2) dotato di carrozzeria specifica per autobus non derivata dalla trasformazione di un autocarro
ed omologato all’origine in categoria “M3” per trasporto di persone;
3) omologato e collaudato per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, in conformità alle normative ed ai regolamenti europei ed italiani
attualmente in vigore; non saranno accettati veicoli collaudati e/o approvati con le modalità di
esemplare unico;
4) conforme ai requisiti CE ed al D.M. Trasporti de 01/04/2010 e normativa connessa;
5) certificazione ISO 9001 sia del costruttore, che del venditore;
6) con tutti gli accessori e componenti nuovi di fabbrica e conformi alle vigenti normative CE;
7) munito di documentazione di rito: libretto uso e manutenzione, elenco officine e concessionarie
autorizzate alla manutenzione;
8) con carta di circolazione e certificato di proprietà;
9) costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione d’infortuni ed incendi;
10) dotato di adeguati sistemi che assicurino il rispetto dei limiti di emissione allo scarico imposti
dalla normativa europea e italiana in vigore (CE EURO 6);
11) con le caratteristiche minime indicate nell’allegato A;
Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria e devono ritenersi inclusi nel prezzo d’offerta,
a. tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione,
all’immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. nonché le imposte relative ed ogni altro onere
per la fornitura “chiavi in mano” del veicolo
b. la garanzia di 24 mesi;
c. la consegna entro 40 giorni, completo di immatricolazioni chiavi in mano, dalla formale
comunicazione di aggiudicazione, pena l’applicazione “ipso iure” di una penale pecuniaria
giornaliera pari ad € 100,00 giornaliere, con riserva dei maggiori danni che l’Ente dovesse
subire in conseguenza del predetto ritardo e con facoltà da parte dell’ente di dichiarare
decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la consegna del veicolo ordinato in caso di
accertata frode e/o gravi ritardi.
Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli
operatori economici, da invitare, successivamente, alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2°, lettera “b”, del D. Lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
Acquisto di uno scuolabus nuovo di prima immatricolazione da n. 28 posti per il trasporto degli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado + posto autista + n. 1 posti
accompagnatore.
Il fornitore dovrà consegnare lo scuolabus entro 40 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione
dell’appalto;
4.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) oltre IVA sul quale dovrà essere
effettuato il ribasso. Non essendovi rischi da interferenza non sono previsti costi della sicurezza,
oltre a quelli obbligatori ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016
Restano a totale carico del fornitore le spese per omologazione, immatricolazione, iscrizione al
P.R.A., targhe, collaudo, registrazione, consegna del veicolo nuovo.
Il fornitore dovrà garantire lo scuolabus “chiavi in mano” pronto per la circolazione entro il termine
suindicato;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale (prezzo più basso)
sull’importo della fornitura € 60.000,00 I.V.A. esclusa) posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4°, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati alla procedura negoziata
previa consultazione gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali, di cui all’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016.
7. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
1. Idoneità professionale: che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio per le categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto, come
risulta dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, non autenticata ai
sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni allegata alla manifestazione di interesse;
2. Capacità economica e finanziaria: relativamente all’ultimo anno, fatturato relativo a forniture
analoghe a quello oggetto di gara non inferiore al doppio stimato per l’appalto;
3. Capacità tecnica e professionale: aver provveduto alla corretta immatricolazione ai sensi del D.M.

01.04.2010 - caratteristiche costruttive degli scuolabus - di almeno 4 scuolabus nel biennio
precedente;
8. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione - allegato “B” - dovrà essere corredata da specifica autodichiarazione,
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale dovrà dichiarare di possedere i
seguenti requisiti minimi di partecipazione: requisiti generali, di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016.
9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: unionelombarda.primacollina@pec.it , entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 9 ottobre 2018 stante l’urgenza di abbreviare la durata di interruzione del servizio;
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “B” (modello di
autocertificazione) allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa interessata;
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure. L’Amministrazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Si informa inoltre che questa stazione appaltante provvederà ad espletare l’eventuale procedura di
affidamento per via telematica attraverso il portale ARCA-Sintel.
Pertanto l’operatore dovrà premunirsi di iscriversi e qualificarsi per questo Ente. Gli operatori che,
alla data di invio degli inviti, non risultassero iscritti al portale Sintel e qualificati per l’Unione di
comuni lombarda Prima Collina non saranno invitati, anche in presenza di manifestazione di
interesse.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura di gara.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’ing.
Daniele Sclavi;
13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Unione di comuni lombarda Prima Collina
www.primacollina.it all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Informazioni e chiarimenti possono essere acquisiti presso: Servizio Territorio dell’Unione di
comuni lombarda Prima Collina: e-mail ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it – tel. 038588021

Canneto Pavese, 02/10/2018
Il Responsabile del procedimento
Ing. Daniele Sclavi

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS
VERSIONE/OMOLOGAZIONE

Trasporto alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado

POSTI

Posti 28 + 1 per autista + 1 accompagnatore

DIMENSIONI

Autotelaio portante
Lunghezza non inferiore mt. 6,90 e non superiore a mt.
7,50; larghezza massima mt. 2,20 specchi esterni esclusi.

MOTORE

4 cilindri, a basse emissioni nocive secondo EURO 6 con
cilindrata non inferiore a 2.700 cc

POTENZA:

potenza non inferiore a 150 CV

CAMBIO:

cambio meccanico a 6 marce in avanti più retromarcia

IMPIANTO FRENANTE

idraulico con freni a disco anteriori e posteriori, ABS ed
altri sistemi di sicurezza della marcia e della frenata
(ESP, LDWS, ecc.)

ESTERNO E CARROZZERIA

Verniciatura esterna di colore giallo con scritte:
Scuolabus Unione di comuni lombarda Prima Collina;
Fari fendinebbia
Climatizzatore manuale posto guida
Avvisatore acustico retromarcia
Luci diurne

ALLEGATO B
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
OGGETTO: ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA FORNITURADI UNO SCUOLABUS DA POSTI 28 + 1 PER AUTISTA + 1
ACCOMPAGNATORE

Spett.le
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
PEC: unionelombarda.primacollina@pec.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 216
COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATO A REPERIRE OPERATORI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PER
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. DELL’APPALTO AVENTE AD
OGGETTO: FORNITURA NUOVO SCUOLABUS.

Il sottoscritto _________________________________ nato il _______________ a__________________
________________________________________, in qualità di _________________________________
dell’impresa ___________________________________ con sede in_________________________
__________________________ via _______________________________________________, C.F. / P.I.
_______________________________ tel. ______________ e-mail ______________________________
pec _________________________________________________
INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, e di non trovarsi in una
delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come causa di esclusione nonché di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1 lettere a-b-c del richiamato decreto di seguito
indicati:
a) Idoneità professionale:

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________, come risulta da (barrare una delle due opzioni ed allegare
documentazione corrispondente);
 copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato non meno di mesi 6
prima della data di sottoscrizione della presente che attesti l’idoneità tecnico professionale
della Ditta ai lavori oggetto dell’appalto;
 da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, non autenticata ai
sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni;
b) Capacità economico finanziaria:
-

relativamente all’ultimo anno, fatturato relativo a forniture analoghe a quello oggetto di gara
non inferiore al doppio stimato per l’appalto;

c) Capacità tecniche e professionali:
-

aver provveduto alla corretta immatricolazione ai sensi del D.M. 01.04.2010 caratteristiche
costruttive degli scuolabus di almeno 4 scuolabus nel biennio precedente.

2) di dare atto che la sottoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena e
incondizionata di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico relativo all'indagine di
mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
_________________________, lì ______________

FIRMA

__________________________________

