C I T TA’ D I F E R M O
Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti
Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM) – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.284293

Prot. 36772 del 22 Giugno 2018
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA
Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di scuolabus usati (art. 36 –
comma 2 lett. b) - del D.Lgs. 50/2016).
CIG: 754557122C.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 120.000,00 + IVA 22%.
IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI,PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE,
URBANISTICA, CONTRATTI E APPALTI
Visti l’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed
integrato dal Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), e le linee guida n. 4 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26/10/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
RENDE NOTO
che il Comune di Fermo, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 376 – R.G. 1160 –
del 21/06/2018, intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento della
“fornitura di scuolabus usati”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, le ditte da
invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett.b) – del D.Lgs.
50/2016.
Oggetto della fornitura
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 (due) scuolabus usati per trasporto
alunni delle scuole materne, elementari e medie, chiavi in mano su strada, targato e completo
degli accessori di seguito indicati.
L’aggiudicazione della procedura negoziata verrà effettuata per singolo scuolabus, previa
valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed economiche mediante l’attribuzione di
punteggi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Pertanto, l’operatore economico ha la facoltà di presentare l’offerta per un solo
scuolabus oppure per due scuolabus. L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare anche un solo
scuolabus.
Ciascuno scuolabus oggetto della presente fornitura deve essere conforme alle norme sulla
circolazione stradale, vigenti al momento della consegna, e sottoposto a specifico tagliando con
relativi controlli manutentivi certificati prima della consegna.
Ciascuno scuolabus deve possedere le seguenti caratteristiche:
- autobus adibito al trasporto scolastico (scuolabus), versione medie, elementari e materne
con almeno posti 51+2;
- anno immatricolazione 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2017;
- numero massimo di chilometri effettuati: km. 150.000;
- alimentazione gasolio o metano;
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- impianto frenante servoassistito;
- sedili in materiale plastico monoscocca antivandalo;
- sedile autista pneumatico e regolabile con poggiatesta e cinture di sicurezza;
- n° 1 sedile per accompagnatore a norma di legge;
- porta pneumatica con dispositivo antischiacciamento sia in apertura che in chiusura;
- pavimento interno e dei gradini antiscivolo e resistenti all'usura;
- dotazione di estintore, cronotachigrafo e vano pronto soccorso;
- aereazione interna elettrica, riscaldamento supplementare ed aereatore;
- scritte sulle fiancate.
In caso di offerta di automezzo con alimentazione a metano, il concorrente deve garantire
un'autonomia di almeno Km 200.
Lo scuolabus offerto deve rispondere alle normative vigenti in materia di trasporti pubblici e di
sicurezza ed igiene dei lavoratori.
Esternamente il veicolo dovrà essere verniciato di colore giallo scuolabus regolamentare e
decorato lateralmente con scritte e stemmi secondo le indicazioni dell’Ente Appaltante.
La ditta aggiudicataria deve rilasciare ampia garanzia assicurativa per ciascun automezzo per
mesi 12 (dodici) dalla data di consegna, o maggior periodo presentato in sede di offerta,
che coprirà anche la sostituzione di pezzi e i lavori di riparazione.
Importo dell’appalto
L'importo complessivo dell'appalto (per due scuolabus) ammonta a € 120.000,00
(centoventimila/00) + IVA, l’importo a base di gara di ciascuno scuolabus è pari ad €
60.000,00 (sessantamila/00)+IVA. Non sono ammesse offerte economiche di importo
superiore a quello a base di gara di € 60.000,00 + IVA.
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare anche un solo scuolabus.
Trattandosi di mera fornitura senza installazione, non è stato predisposto il Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e l'importo degli oneri di sicurezza da
interferenze è pari a zero.
Gli oneri relativi al passaggio di proprietà sono a carico del Comune.
Termine di esecuzione dell’appalto
La consegna di ciascun scuolabus deve avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, presso l’Autoparco Comunale sito in C.da San Martino,
5A - 63900 Fermo.
In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille
dell'importo netto contrattuale, riservandosi la possibilità di rescissione contrattuale se la penale
dovesse essere superiore al 10% dell’importo offerto.
Finanziamento
l’appalto è finanziato nella sua totalità con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
Requisiti di partecipazione
Requisiti di carattere generale: i partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con Pubblica
Amministrazione;
Requisiti attestanti l’idoneità professionale (Art. 83 del Codice):
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- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede.
Manifestazione di interesse
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti sopra indicati,
possono manifestare il loro interesse ad assumere l'appalto di che trattasi presentando apposita
istanza, da redigersi secondo il modello allegato (Modello A).
Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo l’apposito modello predisposto
dall’Ente (Modello “A”) con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire al
Comune di Fermo - Ufficio Protocollo - Via Mazzini n. 4, con recapito a proprio rischio e
pericolo, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 Giugno 2018 tramite servizio postale di
Stato, mediante Raccomandata A.R. o Posta Celere, o Corriere o tramite consegna a mano
all'Ufficio Protocollo del Comune, e dovrà riportare all'esterno il mittente e la seguente scritta
ben visibile: “Manifestazione di interesse indagine di mercato fornitura scuolabus usati”.
E’ consentita anche la presentazione della manifestazione di interesse mediante Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.fermo.it., sempre entro il
termine sopra indicato.
La data di arrivo di tale plico, risultante dal timbro posto dall'Ufficio Protocollo del Comune, fa
fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra fissato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il Comune di Fermo, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per il mancato
tempestivo arrivo o la mancata tempestiva consegna del plico presso l'Ufficio Protocollo.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Per ragioni d’urgenza, motivate nella Determinazione a contrarre n. 376 – R.G. 1160 – del
21/06/2018, il termine per lo svolgimento dell’indagine di mercato è inferiore a 15 giorni.
Criteri per la scelta dei concorrenti
La Stazione Appaltante procederà ad invitare alla seconda fase della procedura negoziata tutti
coloro che avranno provveduto all'inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei
termini fissati dal presente avviso.
Alla procedura saranno invitati cinque (5) operatori economici.
Nel caso dovessero pervenire manifestazioni di interesse superiori a cinque si procederà ad
effettuare il sorteggio pubblico il giorno 29 Giugno 2018 alle ore 12:00, presso la sala riunioni
del Settore Lavori Pubblici, sita in via Mazzini 4 - 2° piano.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere inferiori a cinque, questo Ente
si riserva la facoltà di integrare gli operatori economici selezionandoli dal mercato, anche
mediante consultazione di siti internet specializzati.
Modalità di svolgimento della successiva procedura negoziata
Gli operatori economici selezionati attraverso la presente procedura saranno successivamente
invitati alla procedura negoziata mediante l’invio di apposita lettera invito e documentazione di
gara.
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Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione della successiva procedura negoziata avverrà con il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei
seguenti elementi di valutazione che verranno meglio specificati nella lettera invito:
o Offerta tecnica/Prestazionale = Max punti 70/100;
o Offerta economica = Max punti 30/100;
L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti sub-elementi: soglia minima di sbarramento
punti 30
Meccanica dell’automezzo (caratteristiche meccaniche del motore)

max punti 8

Meccanica dell’automezzo (caratteristiche e stato delle sospensioni, max punti 3
comprovate da manutenzioni eseguite)
Meccanica dell’automezzo (caratteristiche e stato dei freni, comprovate max punti 3
da manutenzioni eseguite)
Allestimenti interni (numero di posti disponibili, eccedenti quelli max punti 5
minimi richiesti)
Allestimenti interni (stato di manutenzione degli allestimenti interni e max punti 5
finiture)
Allestimenti interni (caratteristiche
ventilazione e raffrescamento)

impianto

riscaldamento, max punti 5

Altri optionals offerti (climatizzatore, navigatore, ecc.)

max punti 3

Presenza di rallentatore TELMA

punti 5
Diesel: punti 0;

Alimentazione del motore

Numero di chilometri effettuati

Anno immatricolazione

Metano: punti 5;
Fino a 60.000 km:
punti 10
Da 60.001 km a
100.000 km: punti 5
Da 100.001 km a
150.000 km: punti 0
Dall’ 01/01/2010 al
31/12/2014: punti 2
Dall’ 01/01/2015 al
31/12/2017: punti
10

Garanzia dello scuolabus oltre 12 mesi (fissato dal capitolato)

max punti 8

Totale offerta tecnica

Punti 70
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La valutazione sarà effettuata singolarmente per ogni scuolabus offerto.
In sede di valutazione delle offerte, L'Ente si riserva la facoltà di richiedere a tutte o ad alcune
ditte concorrenti, la presentazione, entro un breve termine perentorio, di ulteriori precisazioni o
integrazioni delle offerte pervenute allo scopo di acquisire elementi utili per l'esame comparativo
delle offerte ammesse alla gara.
Inoltre, l’Ente si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi presso le ditte concorrenti al fine
di verificare le caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto offerto.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione, senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data
Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE
n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e
ove ancora applicabile, del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della
presente indagine di mercato e della successiva procedura negoziata.
Comunicazioni
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda
necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo
di committente del Comune di Fermo, www.comune.fermo.it, nella sezione bandi e gare.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo –
Dirigente Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Fermo
(0734/284275-284356).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.fermo.it, nella sezione “Bandi e
Gare”, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio.
Fermo, 22 giugno 2018
IL DIRIGENTE
Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente,
Urbanistica, Contratti e Appalti
F.to Dott. Alessandro Paccapelo

Allegato:
- modello di manifestazione di interesse (Modello “A”);
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