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Procedura negoziata per l’appalto 
“ACQUISTO SCUOLABUS” 

CIG: 7646446ED7 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI UNA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

RENDE NOTO 
 

che con Determinazione UT n. 71 del 06.10.2018 il Comune di Quattordio ha avviato la procedura per 
l’affidamento della fornitura di un nuovo scuolabus mediante procedura negoziata sotto soglia invitando 
con avviso gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione pubblica nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 36 del D, Lgs. 
50/2016 e smi 
 
Si rendono a tal fine le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno inseriti nell’invito a 
partecipare alla gara che sarà inviato, dopo la scadenza del presente avviso, ai soli richiedenti ammessi. 
 

1. Luogo di consegna: Comune di Quattordio (AL) 

2. Descrizione sommaria: l’appalto consiste nella fornitura di un nuovo veicolo scuolabus (di minimo 
36 posti alunni + 1 posto accompagnatore + 1 posto conducente) e permuta del veicolo attuale 

3. Importo stimato dell’appalto: l’importo complessivo a base d’asta è pari ad euro 60.655,74 oltre 
IVA 

4. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi attraverso il MePA sulla piattaforma 
“acquistinretepa.it” 

5. Tempo per la consegna: offerto dal concorrente, con un massimo di 100 giorni dalla conferma 
dell’ordine 

6. Requisiti di partecipazione: i soggetti interessati alla partecipazione devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a. Requisiti di ordine generale: 

i. assenza delle cause di esclusioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi 



ii. insussistenza di motivi di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di aui 
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

b. Requisiti professionali:    
i. iscrizione nel registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E. per 
l’attività oggetto della presente gara 

c. Requisiti di capacità economico finanziaria: 
i. avere realizzato, nel triennio 2015 – 2016 – 2017 un fatturato minimo annuo non inferiore a 

€ 120.000 (IVA esclusa) per l’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto della 
presente gara 

d. Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:  
i. avere fornito, nel triennio 2015-2017, mediante contratti portati a termine con regolare 

esecuzione e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione del rapporto 
contrattuale per inadempienza, violazione delle norme contrattuali, per forniture identiche 
a quella oggetto della presente gara (scuolabus) per un importo pari o superiore a € 60.000 
(IVA esclusa). Dovrà essere dichiarato l’elenco delle forniture realizzate con l’indicazione del 
committente, la data dell’affidamento e quella di consegna, il corrispettivo del contratto (al 
netto dell’IVA) sino alla concorrenza dell’importo di € 60.000 

e. Accettazione Patto di integrità:  
i. tutti i concorrenti assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti-corruzione di 
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 
o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o 
al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 
I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
utilizzando il modello allegato al presente avviso che dovrà pervenire unitamente a una copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it . Tra tutte le domande pervenute verranno 
selezionati n. 10 soggetti iscritti al MePa sulla base del maggior numero di veicoli allestiti nel triennio 
2015-2017. Nel modello allegato è prevista tale dichiarazione. La gara si svolgerà interamente attraverso 
il portale www.acquistinretepa.it . 
 
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27.10.2018 a pena di esclusione. 
 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che dovranno essere dichiarati dall’impresa 
offerente e che saranno accertati dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario. 
 
Qualora la manifestazione di interesse pervenute dagli operatori economici risultino in numero inferiore a 
dieci, la stazione appaltante si riserva di integrare i soggetti da invitare o di procedere all’invito dei soli 
operatori che hanno inviato la manifestazione di interesse. 
 
Fermo restando che la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura, l’Amministrazione si riserva di interrompere il 
procedimento avviato in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale della stazione appaltante, ai sensi del 
sopracitato decreto legislativo. 
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Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Monti Giovanni 
Battista. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Monti Giovanni Battista che può essere contattato 
telefonicamente per informazioni e chiarimenti al numero 0131 773581 – interno 2 – o a mezzo e-mail 
all’indirizzo: tecnico@comune.quattordio.al.it . 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Quattordio dalla data odierna e fino al 
27.10.2018 e sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo: www.comune.quattordio.al.it sulla home page e 
nella sezione Concorsi, Gare e Appalti. 
  

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                  geom. Monti Giovanni Battista 
                          

mailto:tecnico@comune.quattordio.al.it
http://www.comune.quattordio.al.it/

