AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA DI AUTOBUS USATI
Prot. n. 3596 del 28/07/2017
Con il presente avviso SUN S.p.A. manifesta la volontà di ricercare sul mercato la disponibilità di autobus
usati, in un numero stimato di 6 bus di marca Solaris, Mercedes o MAN aventi un precedente unico
proprietario e le caratteristiche tecniche minime riportate al successivo Art.2.
L’offerente può partecipare alla manifestazione d’interesse proponendo:
 un’unica offerta lotto di 6 autobus della stessa tipologia
oppure
 un’offerta, anche parziale, con diverse tipologie di autobus, con minimo due autobus per tipo;
E’ necessario però che ciascuna tipologia di autobus offerto, intero o parziale, da parte di ciascun
offerente sia uniforme, ovvero i veicoli proposti della stessa tipologia dovranno far parte dello stesso
lotto di fornitura, acquistati nello stesso periodo e con medesimo allestimento.
1.

VALORE DEI BUS USATI

Il prezzo massimo, per ogni singolo mezzo, non potrà essere superiore ad € 65.000,00 + IVA
2.

CARATTERISTICHE TECNICHE BUS

I veicoli offerti dovranno rispondere alle caratteristiche costruttive, di servizio, di allestimento e
funzionali indicate nella tabella sottostante:

GENERALE

DESCRIZIONE CARATTERISTICA

VALORE CARATTERISTICA

Marca

SOLARIS, MERCEDES, MAN

Alimentazione

Gasolio

Lunghezza

12 m circa

Larghezza

max 2,55 m

Classe di emissione

Non inferiore a Euro 4
inferiore ad anni 11 alla data del
01/09/2017
Non inferiori a 25

Anzianità del mezzo
Posti a sedere
Posti totali
Posti a sedere + in piedi + conducente

Non inferiori a 90

Tipo allestimento

Tipo urbano, comunque
immatricolabile in Italia in Classe I
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Tipo pianale

Ribassato almeno tra porta
anteriore e centrale

Percorrenza già effettuata

Max 7 00.000 Km (ammessa una
franchigia max + 10% su singola
unità)

GENERALE

Trasmissione
Climatizzazione

ALLESTIMENTO e
CARATTERISTICHE

Cambio automatico VOITH o ZF
Vano Passeggeri e box autista

Pedana disabili

Presente e manuale

Stato carrozzeria esterna

Integra, non sinistrata, senza parti con
ossidazione passante (*)

Stato carrozzeria interna

Integra e senza parti danneggiate (*)

Stato meccanico

Funzionante in tutti i suoi componenti

Stato telaio e sottoscocca

Integro senza parti con ossidazione
passante

Stato impianto climatizzazione

Funzionante ed efficiente

COLORE CARROZZERIA ESTERNA

Bianco(**)
(**) Nel caso in cui i bus proposti non
fossero già del colore bianco richiesto,
l’offerta dovrà essere comprensiva anche
dei costi di verniciatura di carrozzeria

(*) Per integra si intende che è ammessa la sola normale usura in relazione all'età ed ai chilometri
dei veicoli
Nota: si precisa che i mezzi offerti dovranno essere consegnati con documentazione idonea alla
circolazione in Italia
3.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.sun.novara.it n e l l a sezione "Bandi” dove è possibile
consultare e scaricare anche i relativi allegati.
Lo stesso Avviso è stato pubblicato anche nell’Albo Pretorio online del Comune di Novara, sul sito
www.albopretorionline.it e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.
Esso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi
dell'art. 1336 del Codice Civile.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
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per SUN S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a
ricevere prestazioni a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali
oneri di consulenza.
SUN S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i
termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, senza che ciò possa far
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, e, a richiesta scritta, la restituzione
della documentazione eventualmente già presentata.
4.

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita istanza alla procedura negoziata ex
art.125 D.lgs. 50/2016 di inviare la documentazione di seguito elencata entro e non oltre il
21 AGOSTO 2017 – ORE 12.00
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, ai seguenti recapiti:
PEC: sundirezionepec@postecert.it oppure sunappaltipec@postecert.it
Indicando il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI AUTOBUS USATI
Documentazione da inoltrare via PEC:
1) Domanda di partecipazione (Modello 1 allegato), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore di cui si richiede di allegare copia della relativa procedura; in caso di raggruppamento
di imprese/consorzio dovrà essere presentata una copia della domanda per ogni partecipante il
raggruppamento/consorzio;
2) Dichiarazione di idoneità tecnico-professionale, (Modello 2 allegato), sottoscritto dal legale
rappresentante o da suo procuratore; in caso di raggruppamento di imprese/consorzio dovrà
essere presentata una copia della domanda per ogni partecipante il raggruppamento/consorzio o
coassicurazione;
3) Descrizione tecnica/illustrativa relativa agli autobus offerti; in tale descrizione è necessario indicare
anche il numero di bus proposti ed il prezzo base di negoziazione.
E’ necessario per ogni mezzo proposto indicare la data di immatricolazione ed i km effettuati
4) Eventuale documentazione fotografica allegata
Resta inteso che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo
SUN S.p.A., che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato.
Dopo aver verificato la presenza da parte degli offerenti degli allegati e dichiarazioni richieste nel
presente, SUN S.p.A avvierà la fase di negoziazione riservandosi la possibilità di verificare il reale stato
dei mezzi mediante sopralluogo.
Per tale motivo, gli autobus proposti dovranno essere nella disponibilità dell'offerente al momento
dell’offerta.
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SUN S.p.A. si riserverà di avviare la fase di negoziazione solamente nei confronti dei soggetti che
proporranno mezzi rispondenti alle proprie necessità.
5.

REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti minimi richiesti per essere ammessi a partecipare alla negoziazione sono quelli indicati e
sottoscritti nella Domanda di partecipazione (Modello 1 allegato) e nella Dichiarazione di idoneità
tecnico-professionale, (Modello 2 allegato).
6.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per ogni eventuale controversia in merito alla presente Manifestazione di Interesse e alla successiva
procedura negoziata sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Novara.
Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale di quanto
contenuto nel presente avviso.
SUN S.p.A. si riserva la facoltà di apportare eventuali integrazioni e/o rettifiche al presente avviso,
dandone semplice comunicazione sul proprio sito www.sun.novara.it nella sezione Bandi.
7.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare del trattamento dei dati è SUN S.p.A. con sede in Via Pietro generali 25 – 28100 Novara.
8.

MOG e CODICE ETICO

SUN S.p.A. rende noto che adotta i principi esposti nel proprio Codice Etico e nel M.O.G. (Modello
Organizzativo Gestionale) aziendale, documenti integralmente disponibili e consultabili sul sito
www.sun.novara.it.
Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano al rispetto dei principi
in esso contenuti.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP della procedura è il sig. Sergio Gallelli, tel. 0321.482823, email: segreteria@sun.novara.it
10. ALLEGATI
 Modello 1 – Domanda di partecipazione
 Modello 2 – Dichiarazione di idoneità tecnico-professionale
Novara, 31/07/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sergio GALLELLI
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