
 
INTESTAZIONE SOCIETA’ 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 

per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento della fornitura di numero due scuolabus nuovi 

omologati per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie – importo di gara stimato 

per l’acquisto: euro 109.000  

 

- CIG:____________ - 
 

Art. 1 - oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso la società XXXXXX (d’ora in poi “Stazione Appaltante”) intende effettuare una 

indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura, in acquisto tramite 

leasing finanziario, di numero due scuolabus nuovi omologati per il trasporto scolastico degli alunni 

delle scuole materne, elementari e medie.  

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per la Stazione Appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla 

Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Le condizioni della fornitura sono descritte nel capitolato tecnico allegato alla presente.  

 

Art. 2 – corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’affidamento posto a base d’asta è stabilito in € 109.000,00 al netto dell’aliquota I.V.A.. 

L’importo stimato, ribassato della percentuale offerta in sede di gara, costituirà il limite massimo di spesa 

per l’ente. 

La fornitura sarà finanziata con mezzi ordinari di bilancio, mediante contratto di locazione finanziaria, che 

verrà affidato tramite una distinta procedura. 

 

Art. 3 – criterio e modalità di aggiudicazione 

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis (trattandosi di 

procedura sotto-soglia) nonché dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (trattandosi di 

procedura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato).  

L’affidamento della fornitura verrà esperito mediante procedura negoziata, ai sensi  dell'art. 36 comma 2 

lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di dettaglio contenute nelle Linee Guida ANAC 

n. 4. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché sia valida e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea.  

Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata tra le parti, in formato elettronico. 

 

 

Art. 4 - soggetti ammessi alla gara 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura previste dal presente Avviso tutti 

i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016, che al momento della presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 

50/2016 e smi;  

b. Possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’articolo 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 inerente 

l'oggetto dell'appalto;  

c. Possesso dell’autorizzazione alla commercializzazione del prodotto/marchio oggetto dell’affidamento. 



 

Art. 5 - raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 e ss. del Codice. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di cui all’art. 4 devono 

essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e in misura minoritaria dall’impresa 

associata. 

 

Art. 6 - presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, dovranno inviare entro le ore 12:00 del 

______________, a mano, tramite PEC o a mezzo raccomandata A/R un plico chiuso al seguente indirizzo: 

Società xxx_____________________________ 

 

Se si indicano meno di 15 giorni si deve motivare scrivere; ad esempio: Il termine è indicato in 10 giorni 

per ragioni di urgenza (come consentito dalle Linee Guida ANAC n. 4), in quanto, per l’efficiente gestione 

del servizio di trasporto scolastico, l’Azienda ha l’impellente esigenza di provvedere alla sostituzione di 

alcuni dei mezzi più datati, i cui alti e sostenuti costi di manutenzione non giustificano più ulteriori 

interventi. Inoltre i nuovi mezzi, sotto il profilo della sicurezza, sono equipaggiati con tutte le soluzione più 

innovative, come ad esempio cinture di sicurezza montate su ogni seggiolino, impianto frenante con 

caratteristiche elettroniche maggiormente efficaci, aria condizionata presente in tutto il mezzo che consente 

quindi un utilizzo nei periodi estivi. 

 

Sulla busta (o nell’oggetto della PEC) dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di n. 2 scuolabus utilizzati 

per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Cascina”. 

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le 

ulteriori fasi dell’invito. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello denominato 

“Manifestazione di interesse”, disponibile in allegato al presente avviso (allegato A).  

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, autocertificando gli stessi,  in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello “Manifestazione d’interesse”. 

N.B.: Il modello “Manifestazione d’interesse”, compilato in ogni sua parte, dovrà essere firmato 

digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (preferibilmente in formato PADES) e: 

- nel caso di inoltro via PEC, dovrà essere allegato a quest’ultima, insieme a copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

- nel caso di consegna a mani o inoltro via posta, dovrà essere caricato, insieme a copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, su supporto digitale (CD o chiavetta USB), 

da inserirsi dentro la busta di cui sopra. 

 

La manifestazione di interesse presentata dall'operatore economico sotto forma di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.  

I requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura, dichiarati con la suddetta manifestazione di interesse, 

oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione di offerta verranno accertati dalla stazione 

appaltante nella fase di aggiudicazione.  

 

Art. 7 - selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate, previa verifica della completezza delle 

dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente art. 4. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva gara tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 

3 del presente  avviso. 



L'Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione di 

interesse.  

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 

carico della Stazione Appaltante. La stazione appaltante si riserva di sospendere, differire, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli Operatori Economici interessati. 

 

 

Art. 8 - ulteriori comunicazioni 

Il responsabile Unico del Procedimento è il _________________, ______________________ 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.  

Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo del committente 

____________________ __all’indirizzo www.________________.it, nella sezione: Società trasparente  

“Bandi di gara e contratti”. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti contatti:  

- email: ______________________________ 

- PEC: ____________________ 

- Tel: _________________________ 

 

 

 

____________, lì 15 novembre  2019 

 

L’Amministratore Unico 

O IL CDA O IL RUP 

_________________________ 

 


