AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA AD ALIMENTAZIONE A GASOLIO
MI-ILLE
Referenti normativi: 20° considerando della direttiva 2014/25/UE e art. 4, par. 3, comma 2, della
stessa direttiva 2014/25/UE. Il presente avviso è predisposto e pubblicato da un soggetto privato
titolare di un diritto esclusivo (contratto di servizio) in una certa area geografica concesso mediante
una procedura fondata su criteri obiettivi e assistita da un'adeguata pubblicità, in coerenza con la
disciplina dell'evidenza pubblica, statale e regionale, pertinente ratione temporis: un diritto siffatto
non costituisce diritto esclusivo al fine della definizione dell'ambito di applicazione della direttiva
2014/25/UE ratione personae. Il contratto cui il presente avviso è preordinato esula pertanto
dall'ambito applicativo della direttiva più volte richiamata e dalla legislazione nazionale che l'ha
recepita.
Con il presente avviso MOVIBUS Srl esplora e sollecita il mercato per individuare operatori
economici interessati e disponibili ad essere invitati ad un’eventuale negoziazione per la fornitura
di autobus nuovi di fabbrica ad alimentazione a gasolio.
Il presente avviso, non vincolante per la Società, è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse, che valgono quali dichiarazioni di disponibilità ad essere invitati e a
partecipare ad un’eventuale negoziazione. L’individuazione degli aspiranti fornitori e la successiva
eventuale negoziazione si svolgono nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso, non vincolante per la Società, è pertanto preordinato, unicamente, a stilare un
elenco di operatori economici che hanno manifestato interesse e dichiarato la disponibilità ad
essere invitati e a partecipare alla successiva eventuale negoziazione.
La Società si riserva di sospendere o interrompere definitivamente l’iter in ogni momento, senza
che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha ad oggetto la fornitura di un autobus interurbano 12 METRI low entry alimentato a
gasolio da impiegare sulle linee extraurbane di competenza dell’Agenzia per il TPL di Milano,
Monza e Brianza, Pavia e Lodi, secondo le caratteristiche che saranno specificate nell’invito alla
negoziazione.
La fornitura è assistita da finanziamento regionale di cui alla DGR XI/3853 del 17.11.2020.
2. COMMITTENTE
- Denominazione: MOVIBUS Srl
- Indirizzo postale: Via Roma, 75 – 20028 San Vittore Olona (MI)
- Sito Internet: www.movibus.it
- e-mail : info@movibus.it
- PEC : movibus@pec.it
3. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo presunto del contratto è pari ad € 210.000,00 oltre iva.
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Salvo il rispetto delle caratteristiche che saranno specificate nell’invito alla negoziazione, il
contratto verrà aggiudicato all’operatore che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. DURATA CONTRATTUALE
La durata del contratto sarà pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di acquisto,
con opzione di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi qualora risultassero disponibili
ulteriori risorse per le tipologie di autobus oggetto del contratto.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, disposizione che la Società
ritiene di applicare in via di auto limite.
b) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
coerenti con la fornitura in parola.
7. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “Manifestazione di interesse” allegato
al presente avviso, o in conformità allo stesso - dovrà pervenire a MOVIBUS Srl entro e non oltre
il termine tassativo e decadenziale delle ore 12:00 del giorno 19.07.2021, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: movibus@pec.it
LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO RITENUTE IRRICEVIBILI.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:” Manifestazione di
interesse a partecipare all’Affidamento della fornitura di autobus nuovi di fabbrica ad
alimentazione a gasolio – MI.ILLE”.
L’invio della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile. La Stazione Appaltante non assume alcuna
responsabilità per la mancata partecipazione da parte degli operatori economici interessati.
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il
cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua
italiana.
La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura),
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in corso di
validità, ovvero firmata digitalmente.
8. NEGOZIAZIONE A SEGUITO DI INVITO DEGLI OPERATORI CHE HANNO MANIFESTATO
INTERESSE
Si procederà alla negoziazione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
La negoziazione verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_lineservizi raggiungibile all’indirizzo previa registrazione
per l’ottenimento delle credenziali (UserId e Password).
Pertanto, tutta la documentazione e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere
presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento UserID e
PASSWORD).
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Per necessità di chiarimenti ai fini dell’accreditamento sul portare, è possibile contattare:
- Davide Coluzzi: 0371449137
-Emiliano Fornaroli: 3402180407
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
si informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati da MOVIBUS Srl per le finalità
connesse. Per l’informativa completa in materia di privacy si rinvia al sito istituzionale
(www.movibus.it).
10. ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare MOVIBUS Srl alla seguente mail:
info@movibus.it o alla seguente pec: movibus@pec.it
11. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di MOVIBUS Srl (www.movibus.it) nella sezione
“Bandi e Gare”.
MOVIBUS Srl
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