
AVVISO PUBBLICO 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 01 AUTOBUS 

INTERURBANO LUNGO DA 12,00 A 12,40 MT CON MOTORE A GASOLIO EURO 6. 

Si rende noto che questa Società intende affidare l’incarico per la fornitura di n. 01 autobus interurbano lungo 

da mt.  12,00 a  mt. 12,40 con motore funzionante a gasolio classe II  euro 6. 

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 l’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. 

Si tratta quindi, di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’autobus oggetto della presente fornitura è destinato a svolgere servizio di trasporto pubblico extraurbano 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La procedura negoziata di gara sarà, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016. 

Saranno invitati alla procedura negoziata di gara i primi 5 (cinque) che avranno presentato richiesta di invito 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:  baschetti@pec.baschetti.it 

Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque), si procederà ad invitare alla 

procedura negoziata soggetti a noi noti quali costruttori di autobus. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo netto stimato a base di gara è di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA. 

CRITERIO DI AGGIUDUCAZIONE 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

• Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per operatore 

economici cittadini di altro stato membro non residente in Italia, l’iscrizione in apposito registro 

commerciale di cui all’allegato XVI del Codice, per settore merceologico di cui trattasi. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere maturati, 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. 

MODALITA’ PER MANIFESTARE INTERESSE 



Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate a Baschetti Autoservizi srl Via Marco Buitoni, 20 – 52037 

– Sansepolcro (AR) entro il termine perentorio 

Delle ore 13:00 del giorno 03 Novembre 2017, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

baschetti@pec.baschetti.it  , oppure previa consegna a mano al ns. indirizzo o tramite posta. 

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 o nella busta se consegnato con altri mezzi, dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare all’ Affidamento di fornitura di n. 01 autobus interurbano 

lungo classe II. Con alimentazione a gasolio euro 6”. 

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: Sig. Paolo Baschetti. 

Per informazioni telefonare al seguente numero: 0575 749816. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di “Baschetti Autoservizi srl” nel Home Page in apposito link. 

 

 

Sansepolcro lì 20 Ottobre 2017                             Il Responsabile  

 Paolo Baschetti 


