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Sede Legale: Piazza del Comune n. 1 
Sede Amministrativa: Via Del Donatore n. 11 

60027 Osimo (AN) 
C.f. e P.I. 02071990424 

Tel. 071/7232533 – Fax 071/7235581 
Società soggetta alla direzione e coordinamento 

da parte del Comune di Osimo 

          
PROT. N. 789 
 
        

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7 e dell’art. 216 comma 9, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016) 

 
 
Oggetto: Fornitura di 1 SCUOLABUS NUOVO di fabbrica di prima immatricolazione 
 
 

La società OSIMO SERVIZI S.p.a. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla 
verifica della sussistenza di operatori economici interessati alla possibile fornitura di: 

 
- 1 Scuolabus nuovo di fabbrica di prima immatricolazione, destinato al trasporto 

degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con le 
caratteristiche riportate nell’allegato 1); 
  

L’indagine viene effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e pubblicità, di operatori economici idonei cui verrà fatta richiesta di formale 
preventivo. 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla OSIMO SERVIZI S.p.a. la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente invito non costituisce altresì un 
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi 
dell’art. 1989 c.c.. 

 
La OSIMO SERVIZI S.p.a. si riserva di non procedere alla successiva richiesta di 

presentazione dell’offerta per la fornitura di cui all’oggetto. 
 
Il presente avviso rimarrà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito della OSIMO 

SERVIZI S.p.a. (www.osimoservizi.it) nella home page, sezione “Bandi di gara” e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” in “Bandi di gara e contratti”. 

 
Si forniscono di seguito in sintesi le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e 

che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

 OSIMO SERVIZI S.p.a., Piazza del Comune n. 1, 60027 OSIMO (AN), Tel. 0717232533, 
sito internet www.osimoservizi.it, e-mail: info@osimoservizi.it, PEC osimoservizispa@legalmail.it,  
  
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 Geom. Cristiano Pirani, Presidente e R.U.P. della Osimo Servizi S.p.a., Piazza del Comune 
n.1 Osimo (AN) e-mail: info@osimoservizi.it; 
 
 
 IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

http://www.osimoservizi.it/
http://www.osimoservizi.it/
mailto:info@osimoservizi.it
mailto:osimoservizispa@legalmail.it
mailto:info@osimoservizi.it
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 La base d’asta per l’eventuale fornitura di n. 1 scuolabus nuovo è di € 90.000,00 oltre iva 
(euro novanta/00). 
 
 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  
 
 L’appalto ha per oggetto la fornitura in acquisto di n. 1 Scuolabus nuovo di fabbrica, con le 
caratteristiche descritte nell’allegato 1), da utilizzare per i servizi di trasporto scolastico a favore 
degli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 L’eventuale fornitura dovrà conformarsi alle caratteristiche tecniche e alle condizioni sopra 
specificate.  
 In considerazione della natura della suddetta fornitura, non risulta necessaria la 
predisposizione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) e quindi 
non vi sono oneri relativi alla sicurezza. 
 
 L’appaltatore dovrà fornire il mezzo sopra citato entro 30gg naturali e consecutivi 
dalla data di stipula del contratto. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 
 Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.lgs 50/2016 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 
nonché dei seguenti requisiti: 

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 economico-finanziaria: Relativamente all’ultimo biennio, fatturato annuo 
relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di gara, non inferiore al doppio 
dell’importo stimato per il presente appalto pari ad € 90.000,00; 

c) Capacità tecniche e professionali: aver effettuato negli ultimi 5 anni forniture analoghe 
sia di scuolabus per almeno n. 5 unità complessive; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta di 
partecipazione (non vincolante per l’azienda), da predisporre sul modello di domanda allegato 
(all.2), dovrà recare l’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 (all. 3 e 4), 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 
D.P.R. 445/2000; dovrà inoltre riportare le generalità del mittente e la dicitura OSIMO SERVIZI 
S.p.a. – Manifestazione di interesse per la fornitura di scuolabus, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 21 agosto 2020 al seguente indirizzo: 
 
OSIMO SERVIZI S.p.a. 
Sede amministrativa: Via del Donatore n. 11 
60027 OSIMO (AN) 
 
e con una delle seguenti modalità: 
 

- Tramite PEC all’indirizzo: osimoservizispa@legalmail.it 
- Tramite Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale); 
- A mano presso gli uffici amministrativi della società siti ad Osimo (AN), in via del 

Donatore n. 11 in orario di ufficio; 
 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente avviso. 

mailto:osimoservizispa@legalmail.it
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INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si potrà procedere all’invio della lettera di 
invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore 
richiedente ed ammesso. 
L’azienda si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di un solo operatore 
economico che abbia presentato la propria candidatura. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA PER LA GARA: 
 
Affidamento Diretto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 
lett. b). del D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1, comma 2 a) del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 
se ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. In caso di offerte aventi oggetto mezzi con 
caratteristiche tecniche identiche e medesima offerta economica, si procederà per sorteggio. 
L’appalto è a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva 
come eseguita e come dedotta dal contratto ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera d) del D.Lgs 
50/2016. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI:  
 
Validità delle Istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la 
richiesta di preventivo che verrà inviata successivamente. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura, i quali oltre a dover essere 
riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, 
verranno accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 
 
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare l’ufficio amministrativo della OSIMO SERVIZI 
S.p.a.  nella persona del sig. Angeloni Alessio al numero telefonico 0717232533. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del GDPR 679/16  i suoi dati saranno utilizzati per le finalità del contratto di noleggio in 
essere, avrà in oltre diritto di cui art. 13– 14  GDPR e precisamente i diritti di: ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a Osimo Servizi S.p.A. – Sede presso Via Del Donatore n. 11, Osimo (AN) 
- una e-mail all’indirizzo info@osimoservizi.it  
 
Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è Osimo Servizi S.p.A. – Sede presso Via Del Donatore n. 11, Osimo 
(AN); L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede del Titolare del trattamento 
 
OSIMO, 05 Agosto 2020  
 

     IL PRESIDENTE e R.U.P. OSIMO SERVIZI S.p.a. 
       Geom. Cristiano Pirani 


