AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS DA TURISMO USATI, ADIBITI AL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Si rende noto che questa Società intende acquistare n. 2 autobus da turismo usati, per il servizio di
noleggio con conducente
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la disponibilità
a essere invitati a presentare offerta, ma non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante
che si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei, da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Gli autobus usati, oggetto di fornitura, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Tipologia Autobus:
- 2 assi
- lunghezza max 12,80 m.
- anno di prima immatricolazione: dal 2014 in poi
- chilometraggio: inferiore a 200.000 Km
- almeno n. 51 +1 +1 posti
- alimentazione diesel classificazione Euro 5 o superiori (I immatricolazione)
- sistema di aria condizionata
- selleria ed interni in buono stato
- carrozzeria in buono stato, priva di ammaccature
- organi meccanici (cambio, motore, sospensione ed organi direzionali) perfettamente funzionanti ai
fini dell’immediato inserimento nel parco rotabile.
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Il mezzo dovrà essere completamente rispondente a tutte le norme di legge nazionali o regionali ed in
particolare alle norme stabilite dai Decreti ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali, di
unificazione ed a quelle della Regione Lombardia vigenti alla data di fornitura per tale utilizzo.
Gli autobus potranno essere di tipologia e modello diversi.
Non verranno prese in considerazione offerte di autobus con requisiti non rispondenti a quanto sopra
elencato.
All'atto della consegna dei veicoli, che si intende franco deposito Brescia Trasporti in via San Donino
30 a Brescia, dovrà essere fornita tutta la relativa documentazione tecnica consistente nel catalogo
ricambi, manuale d'uso e manutenzione, unitamente alla documentazione necessaria
all’immatricolazione dei mezzi (carta di circolazione annullata, dichiarazione di vendita ecc.)
Si precisa che Brescia Trasporti Spa valutando conveniente un’offerta, si riserverà la facoltà di
procedere all’acquisto del mezzo solo previa effettuazione della prova su strada e delle verifiche
intese ad accertare la completezza, la funzionalità e la conformità dello stesso da parte di suo
personale. Al termine verrà redatto apposito verbale sottoscritto tra le parti attestante l’esito delle
verifiche e dei controlli effettuati.
L’eventuale acquisto dell’autobus verrà formalizzato con un apposito contratto di vendita con
l’indicazione della data di consegna del bene, del periodo di garanzia previsto, eventuale deposito
cauzionale, termini e metodi di pagamento.
Il pagamento avverrà previa regolare acquisizione del DURC e accettazione delle disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’ offerente si impegnerà a consegnare l’autobus alle caratteristiche descritte privo di oneri e/o vincoli,
sia per la carrozzeria che per gli organi meccanici e tecnologici.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUTURA GARA
La futura procedura di gara verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement
del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ) previa
registrazione per l’ottenimento delle credenziali (UserId e Password).
Pertanto la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione,
dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento
UserID e PASSWORD).
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Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal
rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità.
Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del
concorrente, va allegata la relativa procura.
Verranno invitati alla procedura i primi 5 (cinque) che avranno presentato richiesta di invito
rispondendo al presente avviso e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà
determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di
PEC: bresciamobilita@legalmail.it
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), si procederà ad
invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei.
Si procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione
d’interesse valida.

IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo netto stimato a base di gara è di € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) oltre Iva.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b)
del DLgs n. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte al rialzo.
TERMINI DI CONSEGNA
Consegna mezzi entro e non oltre il 20.03.2017
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà:
- possedere Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016;
- dichiarare che gli autobus offerti posseggono tutte le caratteristiche riportate nel presente avviso.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento,
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per tutta la durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di
aggiudicazione.

MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate a Brescia Trasporti S.p.A. entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 07 febbraio 2017, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: bresciamobilita@legalmail.it
LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.
Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o
Legale Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”).
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: ”Manifestazione di interesse a
partecipare all'Affidamento della fornitura di n. 2 autobus da turismo usati, adibiti al servizio di
noleggio con conducente”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Decreto legislativo n. 163/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di
affidamento dell’incarico.
Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Garatti – Direttore di Brescia Trasporti S.p.A.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 030 3061035 – 030 3061061 del Settore Logistica ed
Approvvigionamenti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “Bandi e Gare” “Bandi e Avvisi di Gara”.

Brescia, lì 23 gennaio 2017
Ufficio Approvvigionamenti e Logistica
Il Responsabile
Arch. Vera Sabatti
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