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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Procedura negoziata per l’acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli alunni di 
scuola medie, elementari e materna con accompagnatore (art. 36, c. 2 lett. b del 

D.Lgs. 50/2016) 
 

CUP: G99D17000000004  / CIG: 6943215A44 
IMPORTO DELLA FORNITURA: 57.000,00 oltre iva 22%  e così per un totale di euro 69.540,00 
 

Il Responsabile del Settore Manutenzioni esterne e Protezione Civile  
 

Visti l'art. 36, comma 2 lett. b) e l’art. 216 comma 9, del D.Lgs 50/2016 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende espletare, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 367 del 
17/03/2017 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

rotazione, una procedura negoziata per l’appalto della fornitura in oggetto, al fine di individuare la ditta a cui 
affidare, l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 
 

Oggetto dell’affidamento: 
l’acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli alunni di scuola medie, elementari e materna con accompagnatore 
approvato con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 367 del 17/03/2017 
 

Importo della fornitura: 
mentre l’importo a base d’asta è pari ad €. 57.000,00, il tutto oltre IVA di legge. 
 
 

Termine di esecuzione dell’appalto: 

120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva. 
 

Finanziamento: 
l’appalto è finanziato nella sua totalità con fondi propri dell'Ente. 
 

Manifestazione di interesse: 

tutti gli operatori economici interessati  ed in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi e di qualificazione 
previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro interesse ad assumere l'appalto di che 

trattasi presentando apposita istanza, da redigersi secondo il modello allegato (Mod. 1). E iscrivendosi al 
portale START. Piattaforma mediante la quale verranno accolte le manifestazioni d’interesse e contestualmente 

verrà svolta la procedura di gara. 
 

Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it entro e non oltre il 

giorno 15/04/2017 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

Criteri per la scelta dei concorrenti: 

mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
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sempre tramite la piattaforma START si provvedera’ ad invitare gli operatori economici ammessi, alla seconda fase 

della procedura negoziata, invitandoli a presentare la propria offerta;  qualora  il numero delle istanze degli 
operatori economici ammessi fosse superiore a dieci, si provvedera’ a selezionarli, con sorteggio(effettuato sempre 

con il programma del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), in numero di dieci appunto, questi saranno 

invitati alla seconda fase della procedura negoziata. 
 

Modalità di svolgimento della procedura negoziata: 
la seconda fase della procedura sarà svolta per via telematica e la procedura negoziata sarà indetta tramite il 

portale START, gestito dalla Regione Toscana e raggiungibile all'indirizzo Web: http://start.e.toscana.it/rtrt/ 
Così come previsto anche nella manifestazione di interesse, gli operatori economici, prima dell'invio 

della lettera di invito, dovranno iscrivere, qualora non già presente nell'indirizzario fornitori di START, la 

propria azienda sul portale START (tramite l'indirizzo web sopra indicato), l'iscrizione al portale è completamente 
gratuita. 

Istruzioni dettagliate su come fare l'iscrizione sono disponibili sul sito stesso, nella sezione dedicata alla procedura 
di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 

02/86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.  
 

In particolare l’operatore economico, nella seconda fase della procedura, dovrà dimostrare di: 

1) possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (anche a carico di tutti i soggetti ivi previsti), 

2) possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 

3) possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016  
4) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, 

5) non ricorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia). 
 

Modalità di stipula del contratto: 

il contratto del presente appalto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
 

 
Criterio di aggiudicazione: 

l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Non saranno ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara, ed la fornitura verrà aggiudicata anche 
nell’ipotesi che vi sia una sola offerta valida. 
 

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta da 

parte dei concorrenti qualora l’appalto non venga aggiudicato e/o eseguito. 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Magliozzi, dal quale potrà essere assunta ogni informazione e/o 
chiarimento in merito al presente avviso (Tel. 0564/927260 - Fax 0564/939180 - e-mail: 

m.magliozzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). 
 

 

Castiglione della Pescaia, 30/03/2017 
 

 
Il Responsabile del Settore LL.PP 

( Geom. Massimo Baricci ) 
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