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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  

 

 

A.SE.P. Srl intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la manifestazione di interesse da parte di 

Operatori Economici finalizzata all’affidamento del “FORNITURA NUOVO SCUOLABUS”, mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50 del 18.4.2016. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in 

nessun modo vincolante per l’Amministrazione comunale.  

 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di far conoscere ad A.SE.P Srl la disponibilità delle Imprese 

in possesso dei requisiti necessari ad essere invitate a presentare offerta.  

 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. 

 

La società in house providing si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei 

contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera 

d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di 

riferimento. 

 

L’avviso pubblico resterà in pubblicazione per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 

presente avviso. 

 

 

In relazione alla fornitura in oggetto da affidare si precisa quanto di seguito: 

  

1. STAZIONE APPALTANTE 
 

A.SE.P. Srl 

Piazza della Pace, 5 – 46047 Porto Mantovano (MN)  

Tel. 0376/391311  

Sito internet:  www.asep.it  

Indirizzo di posta elettronica certificata: asep@legalmail.it 
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2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano di un nuovo scuolabus, con le caratteristiche definite nel 

PROGETTO DI ACQUISTO SCUOLABUS allegato alla presente. 
 

 

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica, minimo 50 posti + 1 per 

accompagnatore + 1 per autista, alimentazione a gasolio euro 6, garanzia minima 24 mesi, omologato per il 

trasporto scolastico degli alunni della scuola materna, elementare e media (infanzia, primaria e secondaria di 

1° grado). 

In considerazione della natura di tale fornitura, non risulta necessaria la predisposizione di un documento 

unico di valutazione (DUVRI) e quindi non vi sono oneri per la sicurezza. 

L’appaltatore dovrà fornire lo scuolabus entro il termine massimo di 40 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di aggiudicazione della fornitura. 

4. DURATA DELL’APPALTO 
 

La fornitura dovrà effere resa entro e non oltre il 10.08.2017. 
 

 

5. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 
 

L’importo a base di gara riferito alla fornitura in oggetto è indicativamente pari ad € 120.000,00 (euro 

centoventimila/00) iva esclusa. 
 

 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi titolo in possesso dei requisiti generali 

previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 come causa di esclusione nonché in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettere a-b-c 

del richiamato decreto di seguito indicati: 
 

a) Idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
 

 

b) Capacità economico finanziaria: 
 

- relativamente all’ultimo triennio (2014-2015-2016), fatturato relativo a forniture analoghe a quello 

oggetto di gara non inferiore al doppio, per annualità, stimato per l’appalto indicato al precedente art. 4; 

- non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre anni (2014-2015-2016); 
 

 

c) Capacità tecniche e professionali: 
 

- aver effettuato nell’ultimo anno a soggetti pubblici o privati almeno una fornitura analoga (scuolabus) per 

un importo non inferiore a quello in oggetto. 
 

 

 

7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), saranno invitati alla procedura negoziata almeno cinque operatori 

economici che hanno presentato la propria candidatura nei termini e con le modalità previste dal presente 

avviso. 
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La Stazione Appaltante qualora il numero degli operatori economici sia superiore a 10 (dieci) si riserva la 

facoltà di procedere per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, tramite sorteggio. 

In tal caso sarà data successiva notizia. 
 

Si procederà comunque alla suddetta procedura, anche qualora non si raggiunga il numero di cinque operatori 

economici che manifestino il proprio interesse, purchè pervenga nei termini almeno una manifestazione di 

interesse ritenuta idonea. La Stazione Appaltante, in tal caso, si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetti 

a sua discrezione fino al raggiungimento di un  numero massimo di concorrenti pari a cinque. 
 

L’Amministrazione procederà alla fase successiva mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del medesimo decreto. 
 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della richiesta di offerta e di 

tutta la documentazione complementare a ciascun operatore richiedente ed ammesso tramite la piattaforma di 

E-Procurement di Consip Spa. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, 

compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, entro e non 

oltre le ore 12.30 del giorno 25 maggio 2017 esclusivamente mediante trasmissione a mezzo 

posta elettronica certifica al seguente indirizzo: asep@legalmail.it. L’invio della candidatura è a totale ed 

esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da parte di A.SE.P. Srl ove per disguidi o 

per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente avviso. 

L’istanza di richiesta di partecipazione, comprensiva delle adeguate dimostrazioni dei requisiti di 

partecipazione di cui al punto 5, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa 

ovvero scansione del modello timbrato, firmato manualmente e allegato documento di identità in corso di 

validità del firmatario. 

Le istanze pervenute saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire nell’ambito della successiva 

procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte.  

L’esito di tale indagine di mercato sarà riportato su apposito verbale che sarà reso pubblico, unitamente 

all’esito della procedura di affidamento. 

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella della posta elettronica certificata. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
 

mailto:asep@legalmail.it
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Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per A.SE.P. Srl, non costituisce proposta contrattuale, 

non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

la società in house providing. 
 

A.SE.P. Srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale per l’affidamento del servizio 

in questione, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a licetà e 

correttezza nella piena tutela dei dirittti dei concorrenti e della lroo riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 

di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno inoltrare richiesta scritta al seguente indirizzo mail: 

asep@asep.it 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo informatico di A.SE.P. Srl all’indirizzo www.asep.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparenza” e in home page nella sezione “Bandi e gare”.  

 

Porto Mantovano, lì 11 maggio 2017 

         

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Calanca dott. Alessandro 

 

 
Allegati: 

1. PROGETTO DI ACQUISTO SCUOLABUS; 

2. MODELLO ISTANZA DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

http://www.asep.it/

