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 SERVIZI AMBIENTALI  
TERRITORIALI  S.r.l. 
SOCIETA’ DI SERVIZI  
DEL COMUNE DI TREVIOLO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA “N.1 SCUOLABUS A METANO, POSTI 49+1 ACCOMPAGNATORE + AUTISTA 

(POSTI MINIMI INDICATIVI) A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – OMOLOGATO PER SCUOLE 

OBBLIGO E MATERNE” DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 

COMUNITARIA    CIG n°7754459DFD  

(dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i) 

 

SI RENDE NOTO 
 

che la SAT S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle , 43, 24048, Treviolo, Bergamo, 

partita IVA 02584580167, denominata come Stazione Appaltante, intende espletare una 

manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per l’acquisizione della “Fornitura di n. 

1  scuolabus  49 posti + 1 posto per accompagnatore  + 1 autista (posti minimi indicativi)”, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, gli da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) e 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA  

Il veicolo dovrà essere: 

1) di prima immatricolazione; 

2) dotato di carrozzeria specifica per autobus non derivata dalla trasformazione di un 

autocarro ed omologato all’origine in categoria “M3” per trasporto di persone; 

3) omologato e collaudato per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, 

in conformità alle normative ed ai regolamenti europei ed italiani attualmente in vigore 
Non saranno accettati veicoli collaudati e/o approvati con le modalità di esemplare unico; 

4) conforme alle vigenti normative CE ed al D.M. Trasporti de 01/04/2010 e normativa connessa; 

5) certificazione ISO9001 sia del costruttore, che del venditore; 

6) con tutti gli accessori e componenti nuovi di fabbrica e conformi alle vigenti normative CE; 
7) con carta di circolazione e certificato di proprietà; 

8) costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza 

e prevenzione d’infortuni ed incendi; 

9) dotato di adeguati sistemi che assicurino il rispetto dei limiti di emissione allo scarico 

imposti dalla normativa europea e italiana in vigore, richiesto minimo CE EURO 6; 
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10) con le caratteristiche minime indicate nell’allegato B (caratteristiche del mezzo in formato pdf), 

o equivalenti 
11) Trasporto franco sede Sat di Treviolo, collaudo e immatricolazione inclusi   
12) Dichiarazione da parte dell’officina autorizzata che effettuerà tutti gli interventi sia di 

meccanica che di carrozzeria nel periodo di garanzia del veicolo; nel raggio di 10 km dalla 
sede amministrativa della Sat s.r.l. 

Sono inoltre a carico dell’operatore economico   aggiudicatario e devono ritenersi inclusi nel 
prezzo d’offerta, 

a. tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua 

registrazione, colorazione regolamentare gialla con scritte di proprietà su le 

fiancate e sul retro, di trasporto all’immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. 

nonché le imposte relative ed ogni altro onere per la fornitura “chiavi in mano” 

del veicolo 
b. la garanzia di 24 mesi; 

c. la consegna entro 120 giorni, completo di immatricolazioni chiavi in mano, 

dalla formale comunicazione di aggiudicazione provvisoria, pena l’applicazione 

“ipso iure” di eventuali penali giornaliere, con riserva dei maggiori danni che la  

Staz ione appaltante per conto del  Comune di  Trevio lo  dovessero 

subire in conseguenza del predetto ritardo e con facoltà da parte dell’ente di 

dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la consegna del veicolo 

ordinato in caso di accertata frode e/o gravi ritardi. 

Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli 

operatori economici, da invitare, successivamente, alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2°, lettera “b”, del D.lgs. 50/2016. 

 
1. SOCIETA’ AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante la SAT S.r.l. con Uffici Amministrativi in Via delle Betulle, 43, 24048, 

Treviolo, (BG), partita IVA 02584580167 – telefono 035 20 35 35.  

PEC sat@propec.it      profilo committente  www.sat.bg.it 

 

2.OGGETTO DEL CONTRATTO 

Fornitura di n°1 (uno) scuolabus nuovo di prima immatricolazione da 49 posti + 1 posto per 

accompagnatore + 1 autista (posti minimi indicativi)” per il trasporto degli alunni della scuola 

dell’obbligo e materne. L’operatore economico dovrà consegnare lo scuolabus entro 180 

giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto; 

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è pari a 129.000,00 euro + IVA in regime di split payment (di cui € 

4.000,00 per attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso), sul quale dovrà essere 

effettuato il ribasso. Non essendovi rischi da interferenza non sono previsti costi della sicurezza, 

oltre a quelli obbligatori ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016 

L’importo include tutte le spese relative a quanto descritto negli allegati A e B oltre quanto 

descritto in “CONDIZIONI DI FORNITURA” che restano a totale carico dell’operatore 

economico. 
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale (prezzo più 

basso) sull’importo della fornitura € 129.000,00 euro + IVA in regime di split payment (di cui € 

4.000,00 per attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso), posto a base di gara, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4°, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati alla procedura 

negoziata previa consultazione gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali, di 

cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 

 
 
 
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, TECNICO NECESSARIE PER  

LA PARTECIPAZIONE 

 
Idoneità professionale: che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio per le categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente 

appalto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante 

dell’impresa, non autenticata ai sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni 

allegata alla manifestazione di interesse; 

 
Capacità economica e finanziaria: 

a. dichiarazione di almeno n° 1 (u n o )   istituto bancario o intermediari autorizzato ai sensi 

del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; 

b. certificazione ISO 9001 del costruttore del veicolo; 
 

Capacità tecnica e professionale:  aver effettuato negli ultimi due anni a soggetti pubblici o 

privati almeno 1 (uno) forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore 

ad € 129.000,00 euro + IVA in regime di split payment 

 

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da specifica autodichiarazione, ai sensi 

del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale dovrà dichiarare di possedere i 

seguenti requisiti minimi di partecipazione: requisiti generali, di cui all’articolo 80 del D.lgs. 

50/2016. 
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8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate esclusivamente a 

 mezzo PEC all’indirizzo: 

 sat@propec.it,  
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2019 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo la società appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. La società appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione 

della procedura negoziata di affidamento. Si informa inoltre che si provvederà ad espletare la 

procedura di affidamento per via telematica attraverso il portale ARCA-Sintel. 

 

 

Pertanto l’operatore dovrà premunirsi di iscriversi e qualificarsi per questo Ente comunale. Gli 

operatori   che, alla data di invio degli inviti, non risultassero iscritti al portale Sintel e qualificati per il 

Comune di Treviolo non saranno invitati, anche in presenza di manifestazione di interesse. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di gara. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Paolo 

Grigioni Amministratore Unico e legale rappresentante della società appaltante SAT. S.r.l 

 

 

 

 

 

http://www.sat.bg.it/
mailto:sat@sat.bg.it
mailto:sat@propec.it
mailto:sat@propec.it,


Sede legale: Via Roma n.43 - 24048 Treviolo (BG)  

Ufficio amministrativo: Via delle Betulle n. 43 - 24048 Treviolo (BG) 
C.F./P.I./Reg. Imprese di BG 02584580167   Cap.Soc. € 4.600.000,00   R.E.A. BG 307122 

Tel. 035/203535    Fax. 035/203001   www.sat.bg.it    E-mail sat@sat.bg.it 

PEC (Posta Elettronica Certificata): sat@propec.it  

 

5 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 

1- Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante, 

sul profilo del committente     PEC: sat@propec.it ; 

2- Informazioni e chiarimenti possono essere acquisiti presso: SAT SRL     Ufficio 
amministrativo: Via delle Betulle, 43, 24048 Treviolo (BG) 

 

13. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDDURA NEGOZIATA 

Gli operatori economici che entro i termini presentano istanza di interesse completa in tutte 

le sue parti, saranno ammessi alla successiva procedura negoziata.  Laddove, a seguito del 

presente avviso, non perverranno almeno n°. 5 (cinque) valide istanze di manifestazioni di 

interesse, la Stazione Appaltante avrà facoltà e non obbligo di invitare alla procedura 

negoziata altri operatori economici, sempre in possesso dei predetti requisiti, al fine di 

raggiungere il numero di 5. 

 

14. ALLEGATI 

Allegato “A” Fac-simile modulo di manifestazione di interesse  

Allegato “B” Caratteristiche del mezzo in formato pdf 

 

 
Treviolo ( BG ) , lì 02/01/2019 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

Amministratore Unico 

Paolo Grigioni 
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