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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTI DAUNI 
Comuni Associati 

Bovino, Candela, Celle S.Vito, Deliceto, Monteleone di P., Orsara di P., Panni, Rocchetta S.Antonio, S.Agata di P. 

http://suamontidauni.traspare.com - pec: sua.montidauni@pec.it 

Sede di riferimento: Comune di Deliceto - Corso Regina Margherita 45, 71026 Deliceto (FG) 

Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433 
per conto del 

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Provincia di Foggia) 

SETTORE TECNICO 

Piazza XX Settembre - cap 71028 

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084 

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - pec: utcsantagatadipuglia@pec.it 

 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER 

AFFIDAMENTO DI FORNITURA 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 

 

OGGETTO: fornitura di n. 1 scuolabus nuovo per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Sant’Agata 

di Puglia e contestuale permuta e ritiro di n. 1 scuolabus comunale usato - CUP. I89H18000180006 - CIG. 

740797565B. 

STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Monti Dauni - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Leonardo 

Maruotti. 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

dell’operazione ricavato detraendo al prezzo netto offerto per la fornitura dell’autoveicolo nuovo il valore 

riconosciuto per la permuta dell’autoveicolo usato. 

IMPORTO A BASE DI GARA: importo soggetto a ribasso pari ad € 49.000,00 + iva per il veicolo nuove e 

valore minimo soggetto a rialzo pari ad € 3.000,00 + iva per il veicolo usato, precisando che il corrispettivo è 

a corpo e quindi nel prezzo finale offerto deve rientrare ogni costo/onere relativo a immatricolazione, iscrizione 

PRA, messa su strada, documentazione, consegna, collaudo, interessi e spese di finanziamento, ritiro, 

passaggio proprietà e quant’altro necessario all’azione in oggetto secondo la formula “chiavi in mano” - Per 

l’appalto di mera fornitura in questione è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei 

costi della sicurezza. 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: fornitura di n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica, con caratteristiche di 

cui alle allegate specifiche tecniche e di allestimento (Allegato 1), immatricolato per servizio di trasporto 

scolastico, precisamente scuola materna, elementare e media (ossia infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado), e contestuale permuta e ritiro dello scuolabus comunale usato marca IVECO 49E12/52 CACCIAMALI 

THESI 7 targa BB617GP di cui alla allegata scheda informativa (Allegato 2) - Sarà obbligatoria, per la 

partecipazione alla procedura negoziata, la preventiva visione dell’autoveicolo usato da ritirare in permuta, 

attestata da verbale siglato con il RUP, trattandosi di cessione con formula “visto e piaciuto”. 

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 possesso dei requisiti di ordine generale ossia assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 ed assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs 50/2016: 

a) idoneità professionale: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria corrispondente alla fornitura oggetto 

del presente avviso; 

b) capacità economica e finanziaria: 

- relativamente all’ultimo biennio (2016-2017), fatturato annuo, riguardante forniture analoghe a 

quella oggetto di gara, non inferiore a € 90.000,00 + iva; 

c) capacità tecniche e professionali: 
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- aver provveduto alla prima immatricolazione secondo norma vigente e fornitura a terzi di almeno n. 

1 scuolabus nell’ultimo biennio (2016-2017). 

TERMINE PER L’ESECUZIONE FORNITURA: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi per 

l’esecuzione dell’appalto decorrenti dalla formale comunicazione di aggiudicazione, oltre trova applicazione 

una penale giornaliera di € 100,00 con facoltà per l’ente di dichiarare decaduto l’aggiudicatario 

dall’affidamento per grave ritardo. 

PAGAMENTI: massimo € 30.000,00 entro 30 gg data fattura trasmessa a prestazione compiuta secondo 

verbale sottoscritto e restante importo in 36 rate mensili costanti. 

DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI: documentazione disponibile, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 50/2016, sul 

sito internet di questa stazione appaltante http://suamontidauni.traspare.com al link bandi di gara e sul sito 

internet del Comune di Sant’Agata di Puglia www.comune.santagatadipuglia.fg.it al link amministrazione 

trasparente - bandi di gara. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO: l’operatore 

economico, di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, deve presentare domanda d’invito in carta semplice 

unitamente ad una dichiarazione sostitutiva (rif. “Modello A” in allegato): 

 esclusivamente tramite posta elettronica certificata indirizzata a: utcsantagatadipuglia@pec.it; 

 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno lunedì 26/03/2018 - termine perentorio accertato dalla pec. 

Con la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’operatore economico 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente: 

 dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento; 

 indica l’indirizzo di posta elettronica certificata attiva per le comunicazioni inerenti il presente avviso; 

 allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: gli operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata verranno sorteggiati, tra coloro che hanno formulato domanda di 

invito nei termini previsti, in numero di almeno 5 sempre che sussistano aspiranti idonei in tale numero. 

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio qualora le richieste di invito pervenute 

siano prossime al numero da sorteggiare e quindi di invitare tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, 

abbiano fatto domanda di invito nei termini stabiliti. 

SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 10:00 del giorno martedì 03/04/2018 presso l’aula al piano terzo della 

sede del Comune di Sant’Agata di Puglia si procederà:  

 al sorteggio pubblico dei numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito sulla base dell’ora e 

data di arrivo via pec; 

 alla disamina della documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati al fine di riscontrarne la 

completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso (saranno ad esempio 

inammissibili le domande incomplete nelle parti essenziali o non/erroneamente sottoscritte o prive di 

fotocopia allegata del documento d’identità del sottoscrittore). 

L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà l’ulteriore immediato sorteggio di un numero di operatori 

economici pari al numero degli esclusi. 

I sorteggiati verranno invitati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, alla successiva 

procedura negoziata. L’invito verrà inoltrato all’indirizzo pec indicato dal concorrente nella domanda di invito. 

A sorteggio avvenuto verrà data lettura pubblica dei soggetti sorteggiati ed ammessi nonché di quelli che 

abbiano presentato domanda e che non siano stati sorteggiati o che siano stati esclusi. 

Il sorteggio, per problematiche varie, potrebbe essere tenuto in altra data e di ciò verrà data informazione sul 

sito internet di questa stazione appaltante. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici. L’invio della domanda di invito presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati 

alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per questa stazione appaltante. 

Questa stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura 

negoziata in questione per ragioni di propria esclusiva competenza senza alcuna possibilità di pretese da parte 

dei partecipanti. 
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Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet predetto di questa stazione appaltante 

e sullo stesso verrà altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, l’esito della 

procedura negoziata con l’indicazione di tutti i soggetti invitati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Leonardo MARUOTTI 


