
CO M U N E  D I  LO I A N O
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. 2019/0005700
Loiano, 10/07/2019

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI
ALUNNI  DELLE  SCUOLE  INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO
(MATERNE,  ELEMENTARI  E  MEDIE)  E  CONTESTUALE  PERMUTA  E  RITIRO
SCUOLABUS MERCEDES 711 TG AG 155AE

Si rende noto che il Comune di Loiano, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni
di  interesse  per  procedere all’affidamento della fornitura in  oggetto ai  sensi  dell’art.  36 D.Lgs.
50/2016, con un valore stimato dell’appalto pari a € 65.000,00 (IVA di legge esclusa).
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico
del portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento del servizio con il criterio del
minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,  rotazione  e  trasparenza,  gli  operatori
economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.

STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI LOIANO (BO)
Indirizzo postale: Via Roma 55 – Città: LOIANO ( BO ), CAP 40050 -
Centralino Tel: 0516543611 
email: urp@comune.loiano.bologna.it 
PEC: comune.loiano@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: 
Fornitura di uno scuolabus (posti 32 + 1 accompagnatore + 1 autista) per il trasporto scolastico di
alunni delle scuole dell’infanzia,  primaria e secondaria  di  primo grado,  aventi  le caratteristiche
minime inderogabili indicate nella scheda tecnica allegata al presente invito, con ritiro dell’usato
(MERCEDES 711 – immatricolato 1996)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto
a base di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta,
da parte della Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18.04.2016,
n. 50 e ss.mm.ii. 
È,  in  ogni  caso,  facoltà  della  Stazione  appaltante  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.

REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
Sono ammessi alla RDO i soggetti iscritti e abilitati ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico
delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  Consip  s.p.a.  nella  specifica  categoria  merceologica  –
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Scuolabus  (Beni/Veicoli  e  Forniture  per  la  mobilità).  Le  ditte  che  intendano  partecipare  alla
presente RdO devono possedere i seguenti requisiti: 
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016 (già art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-ter) e
m- quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in conformità di
quanto previsto dall’articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo numero 50/2016; 

c) essere iscritte nel bando attivo sul MePa Consip, nella categoria di riferimento.
Le Ditte interessate alla fornitura in oggetto dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria
migliore  offerta  esclusivamente  tramite  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MEPA).

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 17/07/2019, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo

comune.loiano@cert.provincia.bo.it

ad oggetto “Fornitura di n.1 scuolabus, nuovo omologato per il trasporto degli alunni delle scuole

infanzia,  primarie  e  secondaria  di  primo  grado  (materne,  elementari  e  medie)  e  contestuale

permuta e ritiro scuolabus Mercedes 711 tg AG155AE”.
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC.
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
E’  esclusa  ogni  responsabilità  dell’Amministrazione  ove  per  disguidi,  di  qualsiasi  motivo,  la
richiesta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno
automaticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza.
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compilato
e sottoscritto digitalmente dal  titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso
allegare copia della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un
documento di identità valido del soggetto firmatario.
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti
non sarà presa in considerazione.
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.

SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Alla procedura saranno invitati tutti i candidati idonei che avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
Il  presente  avviso  non  è  vincolante  per  l’Amministrazione,  che  potrà  annullare,  interrompere,
sospendere  o  modificare  in  qualsiasi  momento  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati
non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Eva  Gamberini,  Responsabile  dell’Area
Territorio e Ambiente.

TRATTAMENTO DEI DATI 
Saranno rispettati  i  principi  di  riservatezza  delle informazioni  fornite  in  occasione  del  presente
procedimento,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  679/2016 (“GDPR”),  compatibilmente  con  le
funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e  regolamenti  concernenti  i  pubblici  appalti  e  le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. 

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per sette giorni all’Albo pretorio del Comune di Loiano.

Allegati:
- Modello I Richiesta invito
- Scheda tecnica
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