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COMUNE DI POMARANCE

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
(Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50)
FORNITURA N. 1 SCUOLABUS NUOVO CON CONTESTUALE RITIRO DI N.1 SCUOLABUS
USATO REVISIONATO E N. 1 SCUOLABUS USATO DA ROTTAMARE.
Con il presente avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 dell’11/05/2018
e della determinazione n. 193 gen 434 del 18/06/2018, il Comune di Pomarance intende espletare
un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati
all'esecuzione della fornitura in acquisto di:
N. 1 Scuolabus nuovo destinato al trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Pomarance (si veda Allegato 1);
con contestuale ritiro di:
N. 1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di Pomarance revisionato (si veda Allegato 2)
N.1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di Pomarance da rottamare (si veda Allegato 3)

CUP: F60E18000000005 - CIG: 7510510CE8.
L'indagine è 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
almeno n. 5 operatori economici idonei da invitare a procedura negoziata ai sensi degli art. 36
comma 2 lett. b), e comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
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 all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso 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..
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione
dell’offerta per l’affidamento della fornitura di cui trattasi.
Il presente avviso rimane pubblicato per 15 giorni consecutivi all’’Albo pretorio online ed è altresì
pubblicato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sul profilo del
committente http://www.comunepomarance.it/ nell’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 che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – stazione appaltante:
Comune di Pomarance (PI) – Piazza Sant’Anna, 1, 56045 Pomarance (PI); Tel. +39 0588 62319;
sito internet: http://www.comune.pomarance.pi.it
Indirizzo mail: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
Indirizzo PEC: comune.pomarance@postacert.toscana.it
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2- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA – RUP (ART. 31 D.Lsg
50/2016)
Direttore del Settore Affari Generali - Dott.ssa Eleonora Burchianti, Piazza Sant’Anna, 1 - 56045 –
Pomarance
(PI)
Telefono:
0588
62319
Fax:
0588
65470
E-mail:
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
3- 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 dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado con contestuale ritiro di n.
1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di Pomarance revisionato le cui caratteristiche
tecniche sono descritte nell’Allegato 2 e di n. 1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di
Pomarance da rottamare le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell’Allegato 3.
Il presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi - Acquisizione dei
veicoli adibiti al trasporto su strada, adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente dell’8 maggio
2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012.
La fornitura dovrà conformarsi alle caratteristiche tecniche e alle condizioni sopra specificate. Il
veicolo nuovo dovrà essere immatricolato per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado.
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 lo scuolabus entro il termine massimo di giorni 90 naturali e consecutivi
dalla data di stipula del contratto.
4 - IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA
L’importo a base di gara su cui formulare l’offerta al ribasso per la fornitura del nuovo scuolabus è
pari ad € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) oltre I.V.A. prevista per legge; l’importo a base
di gara su cui formulare l’offerta al rialzo per il ritiro dello scuolabus usato revisionato e dello
scuolabus obsoleto da rottamare è pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre I.V.A. prevista per
legge.
5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla
procedura, nella successiva fase di gara.
Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico, mediante la compilazione
del modello denominato “Manifestazione di interesse” dovrà soltanto dichiarare di impegnarsi a
possedere, nella successiva fase di gara, i requisiti indicati di seguito.
a) Requisiti generali
1) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.;
2) non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro
delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001;
oppure
avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso di
autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
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dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L.
122/2010;
oppure
avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, non essere ancora in
possesso del provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010;
3)

non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici, in
caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/ rete di impresa
da ciascuna delle
imprese facenti parte il raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere
posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1)
(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere
iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;
(se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al
registro professionale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
2)
(se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività
Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa i requisiti di
partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle
imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e
c), dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.
c) - Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Aver eseguito nell’ultimo triennio (01/06/2015 – 30/05/2018) almeno tre forniture analoghe a quelle
oggetto dell’appalto, scuolabus, a favore di Enti pubblici e/o privati di importo complessivo non
inferiore a € 65.000,00.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecniche e professionali dovranno
essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i
requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al presente
punto dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento. La mandataria in
ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria rispetto a ciascuna singola
mandante.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45comma 2 lett. b) e c) i requisiti di capacità tecniche e
professionali dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il portale START https://start.toscana.it che deve pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 25/07/2018, utilizzando l’apposito modello denominato
“Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in
oggetto.
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L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi
a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva
partecipazione alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello
“Manifestazione d’interesse”.
Il modello “Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato con i dati dell’operatore economico
e con l’autorizzazione al trattamento dati, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse
e dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione sul sistema
telematico, pena la non ammissione alla fase di sorteggio e/o invito alla fase di gara.
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato in
precedenza in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo
https://start.toscana.it/.
I fornitori già registrati nell'indirizzario dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in
oggetto e utilizzare l’apposita funzione “manifesta interesse” presente sul Sistema START; una
volta cliccato su “manifesta interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura.
Dovrà completare ogni singolo passo per arrivare a sottomettere la manifestazione di interesse.
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta
interesse”. Una volta iscritta, l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura che
dovrà completare per poter sottomettere la manifestazione di interesse.
L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., di
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
Nel caso in cui pervenissero più di cinque istanze valide la stazione appaltante spedirà l’invito a
cinque richiedenti selezionati con il criterio del sorteggio effettuato in maniera automatica dalla
piattaforma START.
L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta
pubblica in data 1/08/2018 ore 10,00, presso la sede del Comune di Pomarance, Piazza
Sant’Anna, 1, utilizzando la piattaforma START; gli esiti del sorteggio saranno comunicati
attraverso lo stesso portale.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo
sul portale START.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza sulla piattaforma START.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente Avviso.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà
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essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia
(trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
La procedura prescelta è la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione per l’acquisto dello scuolabus nuovo con ritiro degli scuolabus usati, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente
il punteggio più alto.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente per l’Ente.
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.
8 - INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA – LETTERA D’INVITO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della lettera d’invito
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato
interesse e sarà inoltre resa disponibile sul nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla
restante documentazione di gara, a ciascun operatore richiedente ed ammesso.
Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale START, https://start.toscana.it, la Lettera di
Invito, il Capitolato Speciale di Appalto e gli ulteriori elaborati di gara.
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di un solo operatore
economico che ha presentato la propria candidatura.
9 - ULTERIORI PRECISAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Validità delle Istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la
procedura negoziata indicata in oggetto.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “comunicazioni – invio mail”, nell’area riservata alla presente
manifestazione d’interesse, all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti alle modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici
START e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì
dalle ore 08:30 alle 18:30, tel. 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.ifaber.com.
10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
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a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
c) pervenute in modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
d) l’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel
caso in cui il modello “Manifestazione di interesse” di cui all’art. 6 del presente avviso:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
11 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per l’Amministrazione comunale di
Pomarance, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara
informale per l’affidamento della fornitura in questione, per ragioni di sua esclusiva competenza,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione della manifestazione d’interesse, dell’offerta, nonché per la stipula del
contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
12.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella manifestazione di interesse vengono acquisiti ai fini della partecipazione in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
12.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
12.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione
degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno
di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal
D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
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- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
12.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento.
12.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pomarance.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore del Settore Affari Generali.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di
Pomarance assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
12.6 – Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.
12.7 – Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di
partecipare alla procedura di gara.
12.8 – Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e)
del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10
Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al
presente procedimento.

ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Il Responsabile Unico di Procedimento RUP è la Dott.ssa Eleonora Burchianti Direttore del
Settore
Affari
Generali
numero
telefonico
0588/62319,
indirizzo
mail
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it .
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Pomarance, 09/07/2018
Direttore Settore Affari Generali
(Dott.ssa Eleonora Burchianti)
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE
2000 N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL TESTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA
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COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS
NUOVO DESTINATO AL TRASPORTO ALUNNI.

VERSIONE
1

Trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

POSTI
2

Posti 30+ 1 per autista + 2 accompagnatori di cui 1 posto utilizzabile anche per disabile
deambulante

DIMENSIONI
3

CARROZZERIA: Autoportante di lunghezza non superiore a mt 7,40; larghezza
massima mt. 2,00 specchi esterni esclusi

MOTORE E MECCANICA
4
5
6

MOTORE: 6 cilindri a V Diesel, a basse emissioni nocive secondo EURO 6 con
cilindrata non inferiore a 2.700 cc
POTENZA: non inferiore a 180 CV
CAMBIO MECCANICO: a 6 marce in avanti più retromarcia con cloche al cruscotto

IMPIANTO FRENANTE E DI AUSILIO
7
8
9
10

IMPIANTO FRENANTE: idraulico o idropneumatico a due circuiti con freni a disco
anteriori e posteriori, ABS ed altri sistemi di sicurezza della marcia e della frenata (ESP,
ASR, BAS, EBV,CORSSWIND ASSIST, ecc…)
SISTEMA ANTISBANDAMENTO
RALLENTATORE THELMA O SIMILARE RISPONDENTE ALLE NORMATIVE EUROPEE

AUSILIO DELLA PARTENZA IN SALITA

ESTERNO E CARROZZERIA
11
12
13
14
15
16
17

PICCOLA BAULIERA: posteriore o laterale per contenere materiale per la pulizia del
mezzo e per le dotazioni di sicurezza
FARI: regolabili e luci di marcia diurne automatiche, fendinebbia anteriori, retronebbia
posteriori, luci di retromarcia
TERGICRISTALLI: con sensore pioggia
SPECCHI ESTERNI: termici con dispositivo antiappannamento e regolabili dal posto di
guida
VERNICIATURA ESTERNA: di colore Bianco con scritta Scuolabus
SEGNALETICA: segnale di trasporto alunni e altre segnaletiche obbligatorie per legge
con scritta sulle fiancate Comune di Pomarance con stemma del Comune
PORTA PASSEGGERI: di tipo rototraslante a comando elettrico azionabile dal posto di
guida con sistema di sicurezza antischiacciamento e sgancio rapido di sicurezza e
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18
19

alzacristalli elettrico
PORTA AUTISTA: a battente con alzacristalli elettrico
USCITE DI EMERGENZA: come da normativa vigente

ALLESTIMENTO INTERNO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VOLANTE: regolabile in altezza ed inclinazione
AIRBAG GUIDA
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON RADIOCOMANDO
SPECCHIO INTERNO RETROVISORE: adatto per il controllo dei sedili posteriori e
dei movimenti dei passeggeri
FRENO DI STAZIONAMENTO ED EMERGENZA: adeguatamente protetti per evitare
interferenze con la guida da parte dei passeggeri
SEDILE AUTISTA: molleggiato con regolazione del peso, dell’altezza, dell’inclinazione
della seduta e dello schienale, della lunghezza della seduta e lombare, bracciolo laterale
destro regolabile
SEDILI ACCOMPAGNATORI: indipendenti con sistema di ritenuta a 3 punti
SEDILI ALUNNI: secondo la normativa vigente con rivestimento plastico antivandalo,
dotati di maniglione e muniti di sistema di ritenuta a norma adatti per il trasporto di
alunni di cui al punto 2
MENSOLE PORTA OGGETTI: sopra parabrezza e cappelliere portaoggetti posteriori
sopra sedili passeggeri
RISCALDAMENTO: supplementare vano passeggeri con termoconvettori canalizzati
VENTILAZIONE: Elettroaspiratore reversibile al soffitto
CONDIZIONAMENTO: Condizionatore automatico anteriore
VETRATURA: cristalli atermici, laterali colorati con finestre passeggeri apribili nella
parte superiore, filtro orizzontale sul parabrezza e alette parasole
ILLUMINAZIONE INTERNA: diurna e notturna con plafoniere; plafoniera autista,
illuminazione gradini di salita
RIVESTIMENTI INTERNI: in materiale antivandalo, ignifughi, fonoassorbenti e
termoisolanti come da normativa vigente
PAVIMENTO: con rivestimento facilmente lavabile antiscivolo, interamente piano e
senza scalini di raccordo tra corridoio e zona sedili o cornici a rilievo
AUTORADIO: con presa USB, MP3 e numero di autoparlanti sufficienti per una
diffusione omogenea del suono nell’abitacolo
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE

ALTRE DOTAZIONI RICHIESTE

38

39
40

Estintore a base d’acqua di idonee dimensioni e regolamentare su apposito
alloggiamento; cassetta di pronto soccorso a norma di legge; martelletti frangi vetro e
targhette per uscite di emergenza; trombe bitonali disattivabili; omologazione specifica
antiribaltamento rispondente al regolamento € CE R66; triangolo a norma CE, kit
attrezzi, lampade e fusibili di scorta; crick sollevamento, giubbotti rifrangenti, cunei,
segnalatore acustico di retromarcia; kit aggiuntivo di n. 6 e ruota di scorta.
SEDILE PER DISABILE DEAMBULANTE con sistemi di ritenuta a norma di legge
USCITE DI EMERGENZA: come da normativa vigente

QUANTO RICHIESTO, ANCHE QUANDO NON SPECIFICATAMENTE INDICATO, DOVRA’ ESSERE
CONFORME AL DECRETO 8 MAGGIO 2012 “CRITERI AMBIENTALI PER L’ACQUISIZIONE DEI
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA”, AL D.M. 01/04/2010 “CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE DEGLI SCUOLABUS” E ALLA NORMATIVA PER L’OMOLOGAZIONE DEL MEZZO
PER L’USO RICHIESTO.
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COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

Allegato 2
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SCUOLABUS DESTINATO AL TRASPORTO
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DA RITIRARE REVISIONATO VISTO E
PIACIUTO.

MODELLO
1

IVECO 49E12 52– CARVIN 51.32

COLORE CARROZZERIA
2

GIALLO

TARGA N.
3

AV167ER

DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
4

11/02/1997

POSTI A SEDERE
5

35 (32+3)

LUNGHEZZA ESTERNA M
6

6,900

LARGHEZZA ESTERNA M
7

2,300

PORTE N.
8

2 (DI CUI 1 DI SERVIZIO CONDUCENTE)

CILINDRATA MOTORE CM3
9

2800

POTENZA MASSIMA MOTORE KW
10

90

ALIMENTAZIONE
11

GASOLIO

TIPO CAMBIO
12

MEC

DIMENSIONI RUOTE
13

195/75 R16C (107/105N)
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COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

Allegato 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SCUOLABUS DESTINATO AL TRASPORTO
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DA ROTTAMARE

MODELLO
1

IVECO FIAT A 70 14 CACCIAMALI TEMA 19

COLORE CARROZZERIA
2

GIALLO

TARGA N.
3

PI546138

DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
4

03/12/1990

POSTI A SEDERE
5

41 compreso posto conducente

LUNGHEZZA ESTERNA M
6

7,440

LARGHEZZA ESTERNA M
7

2,400
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2 (DI CUI 1 DISERVIZIO CONDUCENTE)

PORTE N.
CILINDRATA MOTORE CM3
9

5861

POTENZA MASSIMA MOTORE KW
10

102.00

ALIMENTAZIONE
11

GASOLIO

CAMBIO
12

MEC

DIMENSIONI RUOTE
13

8.5 R 17.5 (121/120L)
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