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PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 
50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS CLASSE III 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI 
MERCATO 

Il Responsabile del Procedimento rende noto che la società VCOTRASPORTI SRL intende svolgere 

un indagine di mercato finalizzata allo svolgimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b del D. L.gs. 50/2016 per la fornitura di N. 1 autobus classe III. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura di n. 1 autobus classe III con lunghezza massima mt. 12,50. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo stimato che verrà posto a base di gara per l’affidamento del contratto di cui sopra è pari 

ad Euro 220.000,00 oneri compresi, IVA esclusa. 

TEMPI DI CONSEGNA 

Si prevede la fornitura dell’autobus entro 60 giorni dall’affidamento della fornitura. 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere effettuata presso la Sede Aziendale della Società in Verbania via Olanda, 

55. 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse le ditte che abbiamo dei seguenti 

requisiti:  

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Aver conseguito un fatturato globale d’azienda, per il triennio precedente alla gara, non inferiore 

ad euro 10.000.000,00; comprovato in sede di controllo mediante produzione dei bilanci e/o 

dichiarazioni IVA; 

- Aver effettuate almeno dieci forniture simili nel triennio precedente da dimostrarsi in sede di 

verifica mediante produzione di attestazione di buon esito fornitura e/o fattura di vendita; 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire istanza di 

partecipazione all’indagine di mercato, come da ALLEGATO A, in carta semplice, corredata di 
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fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 s.m.i., del D.P.R. 

445/2000 conforme all’allegato modello A).  

L’invito alla partecipazione negoziata sarà rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti. Qualora le 

candidature idonee presentate risultassero in numero maggiore saranno invitate tutte alla procedura. 

La stazione Appaltante si riserva di integrare d’ufficio le ditte da invitare alla procedura qualora le 

candidature presentate fossero in numero minore. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

L’ istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire alla sede della VCO TRASPORTI 

S.r.l. n. Via Olanda n. 55 – Verbania (VB), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12 

febbraio 2020 

Il recapito dell’istanza di partecipazione si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per 

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa 

Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in 

considerazione. Non fa fede la data del timbro postale. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Sig. Piercarlo 

Piana. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio Gare e Contratti tel. 

0323.518638; mail: piercarlo.piana@vcotrasporti.it PEC: vcotrasporti.appalti@lwcert.it 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Società che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura 

negoziata o di avviare altre procedure. 

La Società si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente 

indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, nella sezione “Società Trasparente” sotto 

sezione “Bandi e contratti” per un periodo pari a 15 giorni.  

 

 

 

Verbania, lì 27 gennaio 2020 

 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

                                        Piercarlo Piana 
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