INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS URBANI MEDI DI
LINEA USATI
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ART. 1 - PREMESSE
Brescia Trasporti Spa, al fine di rinnovare parzialmente il proprio parco mezzi, intende
ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per l'acquisto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 di n. 5 autobus medi usati da adibire al TPL del comune di Brescia e
comuni limitrofi, per un importo complessivo stimato a base di gara pari ad euro 375.000,00
(trecentosettantacinquemila/00) da finanziare mediante l'utilizzo di fondi propri.
Nello specifico, Brescia Trasporti Spa procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza ed economicità, ad invitare i soggetti risultati idonei in seguito alla presente
manifestazione di interesse. Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Gruppo Brescia
Mobilità è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di
favorire la più ampia partecipazione e consultazione del mercato.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo Brescia Trasporti, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con rinvio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE
BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
2.1 Indirizzo postale: Via San Donino n. 30 - 25128 Brescia (BS)
2.2 Sito Internet: www.bresciamobilita.it
2.3 TeL. Centralino: 030 3061000
2.4 Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it
2.5 Indirizzo Pec: bresciatrasporti@legalmail.it
2.6 Responsabile unico del procedimento: ing. Claudio Garatti
ART 3 - OGGETTO
I veicoli oggetto della presente manifestazione di interesse sono i seguenti:

- N.5 AUTOBUS USATI MEDI – classe I, a gasolio, lunghezza totale massima 9,50 m. ±3%.
I veicoli, al fine di uniformare le attività manutentive e le logiche di acquisizione delle parti di
ricambio, dovranno essere tutti uguali (ovvero facenti parte dello stesso lotto di fornitura,
acquistati nello stesso periodo e con medesimo allestimento) e già in disponibilità
dell’offerente al momento della formulazione dell’offerta in sede di gara.
Gli autobus usati, oggetto di interesse da parte di Brescia Trasporti, dovranno avere le
seguenti caratteristiche tecniche minime:

Voce

Caratteristiche previste

Data 1° immatricolazione

Successiva a 01/01/2010

Km percorsi

< 280.000

Emissioni allo scarico

>= Euro 5 EEV

Alimentazione

Gasolio

Motorizzazione meccanica

-Efficienza da poter garantire l’immediato utilizzo in
servizio
-Nessuna scadenza per intervento programmato di
revisione motore/revisione cambio per un ciclo di
almeno 100.000 km
-Superamento Prova freni come da tabella revisioni
MCTC

Organi frenanti
Organi sterzanti

-Regolare efficienza

Pneumatici

-Spessore battistrada non inferiore mm. 9

Carrozzeria

-Ottima. Mancanza di deterioramenti/ammaccature
che ne pregiudicano la sicurezza o che impongano
interventi manutentivi, con il ripristino tramite
sostituzione o riparazione delle parti di carrozzeria
esterne eventualmente usurate

Sottoscocca

-Il sottoscocca del veicolo dovrà essere integro,
esente da rotture e parti corrose e sottoposto a
trattamento protettivo con prodotto specifico (es.
Dinitrol).

Allestimento interno

-Ottimo. Il fornitore dovrà eseguire il ripristino
tramite sostituzione o riparazione delle parti di
carrozzeria interne (sedili, braccioli, rivestimenti,
etc.) eventualmente usurate
-Efficiente

Impianto elettrico
Impianto
di
riscaldamento

condizionamento

e

-Impianto di condizionamento automatico con
centralina di regolazione
-Canalizzazione aria condizionata abitacolo zona
passeggeri
-Bocchette aria condizionata per autista
-Riscaldamento a cruscotto
-Riscaldamento comparto passeggeri

Accessibilità

-Pianale ribassato
-Rampa manuale per carrozzella
-Posizionamento sedia a rotelle contro marcia

I veicoli offerti, inoltre, in caso di aggiudicazione della fornitura, dovranno soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
•

•

esecuzione di tutte le lavorazioni di controllo, sostituzione e ripristino di tutte quelle
parti che non garantiscono le corrette funzionalità degli impianti di bordo (freni,
sospensioni, alimentazione, impianto AC, motore, cambio, impianto elettrico, porte)
compromettendo l'utilizzo dei veicoli;
il reset di tutte le indicazioni di errore eventualmente presenti sulla consolle autista;

I mezzi dovranno essere completamente rispondenti 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.
Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di autobus con requisiti non
rispondenti a quanto sopra elencato.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni di
Interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta
contrattuale se non come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante.
All’atto della consegna dei veicoli, che si intende franco deposito Brescia Trasporti, dovrà
essere fornita tutta la 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.). In caso di importazione
dovrà essere eseguito il collaudo di nazionalizzazione ed il censimento presso l’Agenzia delle
Entrate.
ART. 4 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici, che hanno disponibilità di mezzi con le caratteristiche richieste,
possono manifestare il loro interesse, inviando a Brescia Trasporti apposita richiesta, redatta
secondo il modello “Mod. Rich.”, sottoscritto dal Legale Rappresentante/soggetto munito dei
necessari poteri di rappresentanza, ed allegando la documentazione tecnica/fotografica degli
autobus oggetto della possibile vendita.
ART. 5 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;
essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
oggetto di attività corrispondente al settore merceologico di cui trattasi (Ex art. 83 c.3 D.Lgs
50/2016).
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, 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.
ART. 6 - TERMINE Dl RICEZIONE E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello “Mod. Rich.” allegato al presente
Avviso - dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 18.07.2019, all’indirizzo
PEC bresciatrasporti@legalmail.it
LE ISTANZE PERVENUTE
CONSIDERAZIONE.

OLTRE

IL

TERMINE

SUDDETTO

NON

SARANNO

PRESE

IN

Dovrà essere presentato, all’interno della manifestazione di interesse di riferimento, nella
sezione “Domanda di Partecipazione”, previa compilazione e sottoscrizione (con firma digitale o
autografa) da parte del titolare o Legale Rappresentante o da un suo procuratore (allegando in
questo caso copia della procura), il modulo di richiesta/dichiarazione (“Mod. Rich.”),
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali
documenti, il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da
traduzione in lingua italiana.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da
parte degli operatori economici interessati.
In caso di R,T,l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa
designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il modello “Mod. Rich.” - sottoscritto dal
legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo
caso copia della procura) - che dovrà essere trasmesso dalla capogruppo.
ART. 7 - PROCEDURA
Brescia Trasporti Spa, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della
manifestazione di interesse, procederà a valutare la documentazione allegata dagli operatori
economici.
Brescia Trasporti Spa si riserva la facoltà di procedere all'acquisto degli autobus proposti anche
in presenza di una sola proposta giudicata conveniente, mediante criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
tenuto conto di una pluralità di elementi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Anno di immatricolazione;
Km percorsi;
Prezzo unitario offerto;
Tempi di consegna;
Condizioni di pagamento del prezzo offerto;
Attestazione di eventuali manutenzioni straordinarie effettuate;

7)

Valutazione delle caratteristiche tecniche e dello stato d’uso dei veicoli offerti.

Si precisa che Brescia Trasporti Spa valutando conveniente un'offerta, si riserva la facoltà di
procedere all'acquisto dei mezzi 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
personale di Brescia Trasporti. 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 gli autobus alle caratteristiche descritte privi di oneri e/o
vincoli, sia per la carrozzeria che per gli organi meccanici e tecnologici, garantendo a norma di
legge ciascun autobus per un periodo non inferiore ad un anno (uno) per le lavorazioni
straordinarie effettuate prima della consegna (verniciatura esterna del veicolo, risanamento e
trattamento protettivo sottoscocca).
Qualora gli interessati non ricevano alcuna formale richiesta di offerta in merito alle proposte
entro 10 giorni dalla data di scadenza dell'indagine di mercato, le stesse saranno considerate
non meritevoli di specifico interesse da parte di Brescia Trasporti Spa.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati in possesso di Brescia Trasporti verranno trattati secondo le previsioni del
documento informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ART. 8 – PUBBLICITÀ’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-digara , nella sezione “Avvisi di Gara”.
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.
Uffici Approvvigionamenti e Logistica
Il Responsabile
Arch. Vera Sabatti

Allegato: istanza di partecipazione – “Mod. Rich.”

