Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Manifestazione d’interesse per fornitura di n°1 scuolabus e n°1 macchina per
Polizia Locale.
Il Dirigente dei Lavori Pubblici
Rende noto
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n°1228 del 26/08/2022, dalla quale si evince che il
Comune di La Maddalena intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, per la fornitura di n°1 scuolabus e
n°1 macchina per Polizia Locale a seguito di permuta di n°2 scuolabus e n°1 macchina Polizia
Locale Fiat Punto
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati
a presentare l’offerta con ricorso alla piattaforma elettronica SardegnaCAT.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta
semplicemente di una indagine finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del suddetto servizio che verrà aggiudicato con il
criterio dell’offerta del maggior ribasso, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Si precisa altresì che l’Ente, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio
OGGETTO APPALTO
L’oggetto dell’appalto è la di n°1 scuolabus e n°1 macchina per Polizia Locale a seguito di
permuta di n°2 scuolabus e n°1 macchina Polizia Locale Fiat Punto. Si riportano di seguito le
caratteristiche minime dello scuolabus e della macchina della Polizia Locale oggetto della fornitura.
I documenti inerenti gli autoveicoli oggetto della permuta saranno a disposizione all’atto del
sopraluogo per presa visione, obbligatorio per l’operatore che intende partecipare alla
manifestazione d’interesse.
Caratteristiche minime dello scuolabus oggetto della fornitura.
Lo scuolabus che la ditta aggiudicataria dovrà fornire è uno scuolabus omologato per il trasporto
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le
caratteristiche tecniche minime che il nuovo scuolabus deve possedere sono le seguenti:
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DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE MINIME
3
Cilindrata in cm da un minimo di 2.900 cc
Dimensioni Indicativo da un minimo:
Lunghezza m 7,300 ca.
Larghezza m 1,980 ca
Cavalli Da un minimo di 170 cv
Normativa gas di scarico EURO 6
Cambio manuale Sei marce + retromarcia
Alimentazione Diesel
Freni a disco anteriori e posteriori
Impianto frenante e
ABS ASR ESP
sistemi di sicurezza
A norma CEE
Impianto di
illuminazione
Mezzo in monoscocca o derivato da furgone con scocca in lamiera
Derivazione
Autista: idraulico o molleggiato
Sedili
Passeggeri: a posto singolo, rivestiti in materiale plastico con
maniglione in gomma antivandalo ed ignifughi.
Tutti i sedili dotati di cinture di sicurezza.
Autista: battente originale
Porte
Passeggeri: rototraslante elettrica con sistema antischiacciamento e
gradini interni fissi sul lato destro
Seconda porta di emergenza posteriore a battente, con pedana di
uscita posizionata a cm 70 da terra.
Laterali: panoramiche apribili nella parte superiore
Finestrini
Posteriori: lunotti fissi
In materiale antivandalo ed ignifughi
Rivestimenti interni
Illuminazione interna con luci bianche/azzurre
Tetto
Elettroaspiratore
Botola per uscita di emergenza in caso di ribaltamento
Aria condizionata posto guida
Ulteriori allestimenti
Specchi retrovisori elettrici e termici
Fari fendinebbia e retronebbia
Idroguida
Cronotachigrafo digitale
Ruote posteriori gemellate
Rallentatore elettromagnetico/elettronico
Sospensioni pneumatiche posteriori con compressore aria dedicato
Riscaldamento per passeggeri
Sensore di parcheggio –segnalatore acustico e luminoso di
retromarcia
Estintore
Cassetta pronto soccorso
Martelletti frangivetro per uscite di emergenza
Deflettori anteriori antiappannamento
Collaudo MCTC
Carrozzeria di colore giallo con scritta “Scuolabus” su quattro lati e
Accessori richiesti
“Citta di La Maddalena” su due lati
Scuola materna-elementare-media posti
Numero posti
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32 + 1 (accompagnatore) + 1 (autista)
24 mesi
Avere la certificazione di collaudo
Essere costruito in conformità alle vigenti disposizioni e/o normative
in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e degli incendi
Essere immatricolato
Essere messo su strada
Dovrà rispondere alla normativa R66 e a quanto previsto da Decreto
Veicolo
del Ministro dei Trasporti del 1 aprile 2010 Trasporto scolastico
(caratteristiche costruttive degli scuolabus) e SS.MM.II.
Quanto richiesto, anche quando non specificatamente indicato, dovrà 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.
Garanzia
Lo scuolabus dovrà

Caratteristiche minime della macchina per Polizia Locale.
Le caratteristiche tecniche minime che la nuova macchina della Polizia Locale deve possedere sono
le seguenti:
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE MINIME
Cilindrata in cm3 da un minimo di 1.598 cc
Dimensioni Indicativo da un minimo:
Lunghezza m 4,370 ca.
Larghezza m 1,790 ca
Cavalli Da un minimo di 130 cv
Normativa gas di scarico EURO 6
Cambio manuale Sei marce + retromarcia
Alimentazione Diesel
Freni a disco anteriori e posteriori
Impianto frenante e
ESC+HILL HOLDER+ABS
sistemi di sicurezza
Airbag anteriori laterali
Airbag guidatore
Airbag laterali protezione testa
Airbag passeggero
Luci diurne a led
Impianto di
illuminazione
Sedile guida regolabile in altezza
Sedili
Sedile posteriore sdoppiato
Bloccaporte elettrico
Porte
Climatizzatore automatico
Ulteriori allestimenti
Ruotino di scorta
Accessori richiesti

Numero posti
Garanzia
L’auto dovrà
Allestimenti speciali

Carrozzeria di colore bianco, bande blu su laterali e cofano. Scritta
“Polizia Locale” su due lati e “Citta di La Maddalena” su portiere
anteriori
Cinque
24 mesi
Essere immatricolato
Essere messo su strada
Installazione su tetto, secondo direttive del Codice della Strada,
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dispositivo a barra con luci lampeggianti blu.
Faro di illuminazione con brandeggio dall’interno del veicolo per
controlli notturni.
Dispositivo acustico (sirena) interno al vano motore.
Allestimento vano bagagli posteriore con piano di appoggio estraibile
con cassetto, n°2 prese di alimentazione elettrica 12V.
Impianto di illuminazione del vano con plafoniera a basso consumo ed
alta resa luminosa dotata di interruttore indipendente..
Estintore.
Cassetta medica di primo soccorso.
Potranno essere valutate e ammesse anche offerte in cui le caratteristiche tecniche e di
allestimento del mezzo siano migliorative o equipollenti rispetto allo standard sopra
descritto, in ogni caso l’aggiudicazione avverrà in favore di chi ha presentato il prezzo
più basso, ferme restando le caratteristiche di base richieste.

veicolo

A tal fine si dispone l’obbligo del sopralluogo da parte dell’operatore che intenda partecipare alla
presente manifestazione di interesse. L’assenza del certificato di presa visione, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
La richiesta del sopralluogo dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail
manutenzioni.ferrigno@comunelamaddalena.it dal 26.08.2022 al 09.09.2022
IMPORTO APPALTO
L’importo per l’esecuzione della fornitura, ammonta a € 107.000,00 (diconsi euro
centosettemila/00) comprensivi di iva al 22%.
REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione si richiede:
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016;
b) che l’operatore economico abbia sede in Italia o in uno stato membro dell’Unione Europea;
c) non avere in corso vertenze contro l’Ente salvo impegno alla loro rinuncia prima della
stipula del contratto;
d) non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
e) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di tributi (imposte e tasse) dovuti per legge secondo la loro
legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti, salvo la pendenza degli istituti
di definizione bonaria ex D.L. 69/2013;
f) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei propri dipendenti, salvo diversa
disciplina per i soggetti operanti in altro stato appartenente all’Unione Europea;
g) impegnarsi a produrre documentazione relativa ad una adeguata assicurazione di
responsabilità civile per eventuali potenziali danni generati al committente;
h) non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 del codice di
procedura penale;
i) che non si trova in stato di fallimento, d liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D.Lgs 50/2016 (art.80 comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016);
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j) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs n.159/2011, o di una delle cause ostative previste
dall’art.67 del medesimo decreto;
k) di non aver commesso negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore greve
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma
2, lett.c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 comma 1
del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;
m) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 152/91 convertito in
Legge 203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati
poiché in presenza dei casi previsti dall’art.4, comma 1 della L.n.689/1981;
oppure
n) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. n.152/91 convertito in L.n.203/91;
o) che ai sensi del decreto Legislativo 165/2001 art.53 comma 16ter nessuno dei dipendenti
dello scrivente negli ultimi tre anni ha prestato servizio e/o esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle P.A. di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001;
p) di eleggere il proprio domicilio per il ricevimento delle comunicazioni;
q) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del
D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La manifestazione di interesse dovrà contenere, pena esclusione:
- il modulo allegato al presente avviso (allegato A), firmato digitalmente dal sottoscrittore;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- certificato di avvenuta presa visione rilasciato dal R.U.P.
La domanda dovrà essere presentata, entro le ore 14.00 del 14.09.2022 esclusivamente via PEC, al
seguente indirizzo protocollo@pec.comunelamaddalena.it
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Manutenzioni : Geom. Ferrigno
Antonio tel. 3488710929
Il Comune, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.916 e ss.mm.ii., informa l’incaricato – il quale ne
prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i dati
contenuti nella presente vengono trattati per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia. L’informativa è resa ai sensi
della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del regolamento (UE)
n.2016/679 (GDPR). Il Titolare del trattamento è il Comune di La Maddalena.
I dati forniti all’affidatario saranno trattati per le finalità di gestione del presente contratto e sono
raccolti, elaborati e conservati dai servizi comunali interessati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’attuazione del contratto in oggetto.
Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico; i dati saranno comunicati, con
procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione per legge o per
l’espletamento delle finalità istituzionali.
I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE. Il trattamento sarà svolto
anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art.29 GPDR 2016/679,
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
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dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il criterio utilizzato per
determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dalla vigenza contrattuale e
comunque sino all’espletamento dell’incarico.
I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di
trasparenza. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a pubblicare sulla sezione amministrazione
trasparente negli elenchi dei dati personali identificati (nome, cognome e data di nascita in caso di
omonimia) riportati, nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione. Fatte
salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente contratto, non saranno comunicati i dati senza esplicito consenso da
parte dell’interessato
Il presente avviso viene pubblicato sul Sito internet istituzionale del Comune di La Maddalena
www.comunelamaddalena.it

La Maddalena, 25.08.2022
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Dessole
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