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Prot. n. 3157 Bertiolo, li 29 maggio 2020 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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 DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO 

DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE) E CONTESTUALE 

PERMUTA E RITIRO SCUOLABUS USATO DEL COMUNE DI BERTIOLO 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Bertiolo intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la 

manifestazione di interesse da parte di Operatori Economici finalizzata all’affidamento del “FORNITURA 

NUOVO SCUOLABUS e CONTESTUALE RITIRO USATO”, 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 e s.m.i. 

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 al Comune di Bertiolo 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. 

L’Amministrazione Comunale 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: 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI BERTIOLO (UD) 

Indirizzo postale: Viale Rimembranze 1 - 33032 BERTIOLO 

Punti di contatto: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - tel: 0432 917797 interni 7 e 8 

email: tecnico@comune.bertiolo.ud.it - edilizia.privata@comune.bertiolo.ud.it 

PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 
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L’appalto ha per oggetto l’acquisto di n. 1 scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli alunni delle 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (Materne, Elementari e Medie), con le 

caratteristiche definite nel PROGETTO DI ACQUISTO SCUOLABUS E CONTESTUALE RITIRO 

SCUOLABUS USATO allegato alla presente. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

La fornitura dovrà effere resa entro e non oltre il 01.11.2020. 

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

Importo a base d’asta: € 109.975,41 (IVA al 22% esclusa), al netto dell’importo offerto per il ritiro del 

mezzo comunale, compreso trasporto, consegna, collaudo ed altre eventuali spese a totale carico del 

fornitore. L’importo complessivo dell’appalto è di € 134.170,00. (euro 

centotrentaquattromilacentosettanta/00) compresa IVA al 22%. 

 

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 biennio, fatturato relativo a forniture analoghe a quello oggetto di gara non 

             inferiore al doppio stimato per l’appalto indicato al precedente art. 4. 

c) Capacità tecniche e professionali: 

- aver provveduto alla corretta immatricolazione ai sensi del D.M. 01.04.2010 caratteristiche 

        costruttive degli scuolabus di almeno 2 scuolabus nel biennio precedente. 

 

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. 

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. 

La procedura di gara sarà esperita tramite una R.D.O. nel mercato Elettronico della P.A (CONSIP), pertanto 

potranno essere invitate alla procedura solo le imprese registrate su: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. 

 

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 comunale, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 GIUGNO 2020 esclusivamente mediante trasmissione a 

mezzo posta elettronica certifica al seguente indirizzo: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 

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

partecipazione di cui al punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”, 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. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


 

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) inviate da imprese non registrate su: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 

e) 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; 

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

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per l’Amministrazione comunale di Bertiolo, non 

costituisce porposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione 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 qualsiasi informazione relativa al presente avviso, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tecnico (ing. Sutto 

Paolo tel. 0432 917797 int. 8 - tecnico@comune.bertiolo.ud.it oppure a geom. Castellano Vitalino tel. 0432 

917797 int. 7 - edilizia.privata@comune.bertiolo.ud.it) 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo informatico dell’Ente all’indirizzo 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo pretorio 

informatico. 

 

 

Responsabile del Servizio 

ing. Paolo Sutto 
(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
mailto:tecnico@comune.bertiolo.ud.it
mailto:edilizia.privata@comune.bertiolo.ud.it


PROGETTO DI ACQUISTO SCUOLABUS 

E CONTESTUALE RITIRO SCUOLABUS USATO 

 

 

 

SCUOLABUS NUOVO DA FORNIRE 

 

Lo scuolabus di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte 

le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla 

circolazione di veicoli adibiti al trasporto scolastico (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 01/04/2010 - Direttive europee in materia). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

POSTI A SEDERE: non meno di n. 45 alunni + n. 3 posti accompagnatore + n. 1 autista che, nel caso di 

utilizzo della postazione per il disabile diventano: almeno 38 posti a sedere + n. 3 posti accompagnatore + n. 

1 autista + n. 1 posto carrozzella diversamente abili; 

 

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO: il veicolo proposto dovrà essere dotato di pedana 

elettroidraulica sottoscocca a scomparsa con porta d’accesso disabili dedicata e sedili a sgancio rapido; 

 

SEDILI ALUNNI: del tipo antivandalo in monoscocca di materiale plastico, antigraffio, tutti dotati di cinture 

di sicurezza addominali a 2 punti, riavvolgibili con rullo a molla, rispondenti al Decreto del Ministero dei 

trasporti dell’01/04/2010; 

 

SEDILI ACCOMPAGNATORE: rivestiti in tessuto e dotati di cintura di sicurezza, a tre punti; 

 

SEDILE AUTISTA: molleggiato, regolabile, con cinture di sicurezza a tre punti con poggiatesta; 

 

RIVESTIMENTI INTERNI: coibentazione tetto e fiancate con materiali termo-fono-assorbenti come 

previsto dalle normative vigenti. 

Rivestimento tetto e fiancate con materiali antivandalo ed ignifughi. Pavimentazione rivestita con materiale 

antivandalo, antiscivolo ed ignifugo; 

 

SUPERFICIE DI CALPESTIO: completamente piena su tutto il veicolo e priva di gradini per accedere ai 

sedili; 

 

ILLUMINAZIONE INTERNA: con plafoniere con comando dal cruscotto. Plafoniera vano autista; 

 

ILLUMINAZIONE ESTERNA: conforme al Codice della Strada e secondo le normative CE, luci ingombro, 

retromarcia e fendinebbia; 

 

RISCALDAMENTO/AERAZIONE: dotazione di impianto di climatizzazione su tutto il mezzo, posto guida 

e passeggeri. 

 

PORTE: porta passeggeri elettropneumatica, con tutti i dispositivi anti-schiacciamento, dotata di dispositivo 

di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli, e maniglia di emergenza interna. 

Maniglione in prossimità della porta per agevolare la salita/discesa dei passeggeri. 

Porta posteriore di emergenza. 

 

PORTA DI INGRESSO AUTISTA: a battente con alzacristallo elettrico; il mezzo offerto potrà anche avere 

come porta per l’autista la porta di salita passeggeri con apertura dedicata, ferma restando la richiesta di 

apertura finestrino lato guida; 

 

DOTAZIONI: Estintori di idonee dimensioni e regolamentari cassetta di pronto soccorso, martelletti frangi-

vetro per uscita di emergenza 

Autoradio con lettore CD e Mp3 e antenna + microfono altoparlante nella cabina 



Specchi retrovisori esterni riscaldati, con regolazione elettrica dall’interno 

Segnalatore acustico retromarcia 

Telecamera interna alla cabina ad uso dell’autista + telecamera per retromarcia 

Cronotachigrafo 

Catene da neve 

 

VERNICIATURA ESTERNA: colore giallo “Scuolabus” regolamentare completo delle seguenti scritte su 

ciascun lato: “SCUOLABUS - COMUNE DI BERTIOLO” + STEMMA COMUNALE; 

 

SEGNALETICA: segnale di trasporto alunni e tutte le segnaletiche obbligatorie; 

 

MOTORE: diesel con cilindrata non inferiore 3000 cc - 180 CV 

cambio meccanico a 6 marce + RM 

emissioni gassose conformi alla normativa EURO 6 step C; 

gomme gemellate nel posteriore; 

Unità di controllo elettronico - Retarder; 

Omologazione per trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie primo grado. 

 

DOCUMENTAZIONE: Relazione tecnica, collaudo e rilascio documenti di avvenuta immatricolazione; 

 

ATTESTAZIONI: Che tutti i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti e del Codice della 

Strada. 

Che la fornitura sarà eseguita seguendo le direttive delle Norme UNI EN ISO 9001:2008 riguardanti la 

progettazione, trasformazione, allestimento, manutenzione ed assistenza tecnica di veicoli industriali, 

minibus, scuolabus e veicoli specifici per il trasporto disabili. 

Che lo scuolabus fornito risponde a tutte le prescrizioni generali e a tutte le prescrizioni e normative 

attualmente in vigore. 

 

N.B. Tutte le caratteristiche tecniche di cui sopra dovranno essere certificate dalla ditta costruttrice 

dell’automezzo, al momento della consegna. 

 

 

 



 

VEICOLO TARGATO AG501CE 

DA DARE IN PERMUTA 
 

SCHEDA TECNICA 

 

Il veicolo è tutt’ora in servizio. 

 

 

VEICOLO DI BASE 

 

IVECO CC80E15M/C-3.7 - CACCIAMALI TEMA 210, telaio ZCFA80A0002164031, immatricolato il 19.03.1997, 

motore diesel 4 cilindri, cilindrata cm3 5861, potenza 105 CV, omologato Euro 2, cambio manuale, freni anteriori a 

disco, posteriori a tamburo, sospensioni anteriori e posteriori “a balestra”, preriscaldatore Webasto, freno motore, km 

percorsi 280.000=. 

 

Dimensioni: 

• Passo mm 3690 

• Lunghezza mm 7380 

• Larghezza mm 2400 

• Altezza mm 3200 

 

ALLESTIMENTO 

 

Posti 39 + 2 accompagnatori + 1 autista 

n. 1 porta (anteriore) 

Sedile autista regolabile molleggiato, sedili passeggeri in monoscocca plastico 

Colorazione esterna gialla, scritte Scuolabus Comune di Bertiolo 

Struttura metallica in profili di acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 

Frontale e schienale in resina 

Pavimento in linoleum, rivestimenti in laminato plastico e moquette 

Riscaldamento vano passeggeri 

 

 



ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 Spett.le 
 COMUNE DI BERTIOLO 
 
PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 
 
OGGETTO:  AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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 DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI 
 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MATERNE, 
 ELEMENTARI E MEDIE) E CONTESTUALE PERMUTA E RITIRO SCUOLABUS USATO DEL 
 COMUNE DI BERTIOLO 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato il ________________ a ______________________, 
in qualità di _________________________ dell’impresa _________________________________________ con sede in 
_________________________________ via _________________________, C.F. n. ___________________________ 
P.IVA n. __________________________ - 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: 
d) Idoneità professionale: 
che l’impresa e’ 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; 

e) 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; 

f) Capacità tecniche e professionali: 
- aver provveduto alla corretta immatricolazione ai sensi del D.M. 01.04.2010 caratteristiche costruttive degli 
scuolabus di almeno 2 scuolabus nel biennio precedente. 

2) di dare atto che la sottoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena ed 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 
 

___________________________________ 


