AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA
Questa Azienda intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori
economici cui affidare, mediante procedura negoziata senza bando la fornitura
Descrizione della fornitura richiesta:
Fornitura di 4 autobus extraurbani non ribassati categoria M3, classe 3. Alimentazione a gasolio con
motorizzazione Euro 6. La fornitura è divisa in 2 lotti, così costituiti:
- Lotto 1 N.2 Autobus extraurbani tipologia Lungo (11,50 mt. – 12,40 mt.)
- Lotto 2 N.2 Autobus extraurbani tipologia Lunghissmo (12,80 mt. – 15 mt.)
Ammontare della fornitura (base di gara):
Il valore della fornitura richiesta, posto a base di gara, è previsto in Euro 524.000 per il Lotto 1 e in Euro
560.000 per il Lotto 2 oltre IVA e non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza in quanto i
servizi saranno resi esclusivamente presso le sedi operative dell’aggiudicatario.
Modalità di espletamento della procedura:
La procedura verrà espletata con procedura negoziata senza bando, a seguito di richiesta di offerta.
Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016.
- Requisiti di ordine specifico (ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.):
Al fine di verificare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, nonché di attestare i requisiti di
cui all'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è obbligatorio presentare il documento di gara unico europeo
(DGUE) in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento
dalla Commissione europea.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di presentazione delle candidature:
Il presente avviso è indirizzato agli operatori economici del settore ed è finalizzato ad individuare eventuali
soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione, che verrà espletata da SAIS TRASPORTI S.p.A.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse esclusivamente tramite PEC saitrasporti@pec.it e con le modalità indicate successivamente.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9
Febbraio 2022.
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.
Dovranno essere presentate via PEC, sottoscritte (con firma digitale) da parte del titolare o Legale
Rappresentante o da un suo procuratore (allegando in tal caso copia della procura), unitamente a copia
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Riferimenti:
SAIS TRASPORTI S.p.A.

Referente:
Telefono
e-mail:
pec:

Ing. MACRI GAETANO
091-7041211
ufficiotecnico@saistrasporti.it
saistrasporti@pec.it

Pubblicazione avviso:
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito della società nella sezione “Bandi e Gare”
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per
favorire la consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati.
Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e,
pertanto, non vincola in alcun modo SAIS Trasporti, che sarà libera di affidare o meno la
fornitura di che trattasi, così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in
qualsiasi momento il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni.
Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Macrì Gaetano

