INDAGINE DI MERCATO ex art. 36 c. 2 lett. b) D. LGS 50/2016 e ss.mm.ii.
Fornitura n. 1 autobus interurbano

1. ENTE APPALTANTE E OGGETTO APPALTO
Con il presente avviso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
la Autoservizi F.lli Magherini promuove una indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse degli operatori economici del mercato di riferimento da invitare ad
un confronto competitivo per la fornitura di n. 1 autobus interurbano lunghezza 7,50 mt
categoria M3.
L’esatta definizione della fornitura sarà puntualmente specificata nella documentazione di gara
allegata alla lettera di invito che sarà successivamente inviata agli operatori selezionati nel
prosieguo della procedura.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle richieste di partecipazione non
comporta per la Autoservizi F.lli Magherini alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti
interessati, a dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Autoservizi F.lli Magherini nella persona del
Sig.:
Massimiliano Magherini
• PEC: autoservizifllimagherinisnc@legalmail.it
• Tel.: 055 8397264
Il Responsabile del Procedimento ai fini della presente gara è individuato nella persona del
Sig.:
Massimiliano Magherini
• PEC: autoservizifllimagherinisnc@legalmail.it
• Tel.: 055 8397264
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con firma digitale.
La gara sarà disciplinata dalle presenti norme e, per quanto non ivi previsto, dalle normative
vigenti (D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii).
Ai soli fini della individuazione della procedura si indica di seguito l’importo complessivo totale
presunto della fornitura.
Euro 120.000,00 di cui Euro 0 (zero) per gli oneri della sicurezza.
La gara viene aggiudicata mediante procedura negoziata, secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art 95 comma 4 come meglio specificato nelle Norme di Gara e nelle Norme
Contrattuali allegate alla lettera di invito che sarà inviata ai soggetti che hanno presentato
istanza di partecipazione, nel quale sarà specificata la modalità di presentazione dell’offerta, i
criteri di selezione e di aggiudicazione nonché i dettagli e le condizioni relative alla fornitura.

2. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016. Ulteriori tipologie di operatori economici saranno ammesse alla procedura, a
condizione che la loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza.
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti e consorzi di imprese con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. L’impresa che abbia partecipato in
proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero sia indicata come
esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non può partecipare alla procedura,
in qualsiasi forma.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La richiesta di partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici di cui
al precedente articolo che non siano incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche, e che soddisfino i criteri di selezione di cui all’art. 83
relativi al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e
tecnica/professionale.
Possono presentare la propria offerta i soggetti di cui all’art. 2 del presente documento in
possesso dei requisiti di seguito riportati.
3.1 Istanza di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla procedura l’operatore economico deve presentare istanza di
ammissione redatta in lingua italiana.
Si richiede che l’istanza di ammissione venga sottoscritta dal legale rappresentante; alla
medesima deve essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità del
soggetto sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmesso il
relativo atto notarile di procura.
La medesima deve contenere:
a) natura giuridica dell’operatore partecipante (ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche); specificare inoltre se trattasi di microimpresa o piccola impresa.
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione dell’indirizzo, del
luogo, del numero di fax, dell’indirizzo PEC e autorizzazione all’uso dei medesimi, in cui
viene eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche, per la gara in oggetto. Si precisa che il domicilio può coincidere con
la sede legale dell’Impresa;
c) in caso di costituenda ATI deve riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara,
degli stessi operatori a conferire, entro 10 giorni calendariali dalla comunicazione della
Autoservizi F.lli Magherini, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
nominativamente indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
Deve inoltre essere specificata la tipologia di ATI (orizzontale o verticale) e le relative
percentuali di partecipazione.
d) in caso di consorzio: ragione sociale completa della eventuale consorziata esecutrice;
e) precisare se l’operatore economico intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento (art. 89
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche) indicando la ragione sociale completa della
ditta ausiliaria.
L’avvalimento non può in nessun caso costituire elusione alle norme sul subappalto.

3.2 Requisiti necessari per la presentazione dell’offerta:
3.2.1 Requisiti di ordine generale e idoneità professionale ai sensi degli art. 80 e 83
comma 1
Per partecipare alla procedura, ciascun concorrente dovrà dimostrare in sede di offerta di
possedere i seguenti requisiti mediante la compilazione di apposita documentazione che verrà
successivamente fornita:
1) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dalla quale si deve evincere che
l’attività sociale sia idonea e connessa all’oggetto appalto;
2) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche;
3) Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile
con altri concorrenti alla stessa gara.
3.2.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica ai sensi dell’art. 83
comma 1
Per partecipare alla procedura, ciascun concorrente dovrà dimostrare in sede di offerta di
possedere i seguenti requisiti mediante la compilazione di apposita documentazione che verrà
successivamente fornita:
1) avere conseguito un volume di fatturato per forniture analoghe negli ultimi tre esercizi
finanziari (2014-2015-2016) di importo pari o superiore ad Euro 120.000,00.
Per forniture analoghe si intende avere fornito mezzi interurbani con lunghezza come
prevista dalla presente indagine di mercato.
Si precisa che in caso di Raggruppamento il requisito di cui al precedente punto 3.2.2 sub 1
deve essere posseduto dall’impresa mandataria (o Capogruppo) in misura non inferiore al 60%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio), nella misura
non inferiore al 10% per singola impresa.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
4. PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
È onere del concorrente la predisposizione, l’invio e il recapito alla Stazione Appaltante di un
plico contenente l’istanza di partecipazione.
Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 13,00
del giorno 08 febbraio 2018, al seguente indirizzo: Autoservizi F.lli Magherini Via Fiorentina,
7 – 50068 Rufina (FI).
È facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano

presso l’indirizzo sopra indicato. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la
responsabilità del mittente, la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità sul
recapito dello stesso.
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso
presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti
e verranno conservati chiusi dalla Stazione Appaltante e non restituiti.
Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l’estrazione del
contenuto ed assicurarne l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine
è onere del concorrente procedere alla sigillatura del plico.
Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare
cumulativamente:
• la chiusura del plico;
• l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare
manomissioni di sorta;
• l’impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura;
(a titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto la striscia incollata con timbri e firme
su tutti i lembi di chiusura, anche quelli già preincollati dal produttore delle
buste/plichi/pacchetti).
Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia
riconducile alla presente procedura mediante l’ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato
inammissibile.
È richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno del plico:
•
denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, PEC, e-mail)
•
codice fiscale del concorrente
•
la dizione “Istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di n. 1 autobus
interurbano lunghezza 7,50 mt categoria M3”.
4.1 Contenuto del plico
All’interno del plico deve essere inserita la sola istanza di partecipazione indicata al precedente
punto 3.1.
Verrà inviato l’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola istanza di
partecipazione.
5. MODALITÀ' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al punto 4, l'esame delle
candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili.
Gli operatori inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito a procedura di affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della
procedura negoziata di cui al presente avviso.

6. IRRICEVIBILITA’/INAMMISSIBILITA/ESCLUSIONE DALLA GARA
Oltre ai casi sopra contemplati, è escluso dalla gara il concorrente:
a) il cui plico risulti pervenuto fuori termine;
b) che ha presentato un plico non sigillato;
c) che vi sia presentazione di più plichi prima del termine ultimo di ricevimento delle offerte
senza esplicito ritiro/revoca del plico precedentemente consegnato;
d) che non ottempera a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche;
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