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  AVVISO ESPLORATIVO 

 
per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati a presentare un proprio preventivo 
nella procedura di affidamento diretto per la stipula di un accordo quadro con unico operatore, 
avente ad oggetto il servizio di riparazione e manutenzione carrozzeria (sia interna sia esterna) con 
fornitura e montaggio pezzi di ricambio degli scuolabus utilizzati per il servizio di trasporto scolastico 
dei Comuni di Cascina e Calci per la durata di quattro anni, con decorrenza dall’attivazione 
dell’accordo e per un importo di spesa stimato nel quadriennio pari ad euro 39.000 – SMART CIG: 
ZA131CCEDB - 

 
L’Azienda intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che intendano essere 
coinvolti (tramite richiesta di preventivo) nella procedura di affidamento diretto finalizzata alla stipula di un 
accordo quadro con unico operatore, avente ad oggetto il servizio di riparazione e manutenzione carrozzeria 
(sia interna sia esterna) con fornitura e montaggio pezzi di ricambio degli scuolabus utilizzati per il servizio 
di trasporto scolastico dei Comuni di Cascina e Calci per la durata di quattro anni, con decorrenza 
dall’attivazione dell’accordo e per un importo di spesa stimato nel quadriennio pari ad euro 39.000. 
 
Le ditte interessate alla prestazione dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 
e smi; 
- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 
- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante presentazione dell’elenco dei servizi analoghi svolti 
negli ultimi tre anni (2020, 2019, 2018) con riferimento a scuolabus o mezzi ad essi assimilabili, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici (tramite richiesta di 
preventivo) in modo non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare all'Azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi del D.Lvo 
50/2016 e s.m.i.. 
L'Azienda, invierà richiesta di preventivo a tutti gli operatori che manifesteranno interesse e che risulteranno 
in possesso dei requisiti sopracitati. L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016. 
 



Tempi e modi di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare un preventivo devono far pervenire la loro 
manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 7 giugno 2021, via PEC all’indirizzo 
amicobussrl@pec.it. 
 
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare 
a procedura di affidamento diretto del servizio di riparazione e manutenzione carrozzeria scuolabus”. 
 
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le 
ulteriori fasi della procedura.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso. 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti dal presente avviso, autocertificando gli stessi,  in conformità alle disposizioni 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello “Manifestazione d’interesse” ALLEGATO 1. 
 
N.B.: Il modello “Manifestazione d’interesse”, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasformato in pdf e 
firmato digitalmente IN FORMATO PADES dal legale rappresentante dell'operatore economico ed inoltrato 
via PEC, insieme a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
La manifestazione di interesse presentata dall'operatore economico sotto forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Il responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Del Seppia, Amministratore Unico della 
Stazione Appaltante. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.  
 
Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo di committente Società Amicobus 
Srl all’indirizzo www.amicobuscascina.it, nella sezione: Società trasparente  “Bandi di gara e contratti”. 
 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti contatti: 
- email: info@amicobuscascina.it 
- PEC: amicobussrl@pec.it 
- Tel: 3479564162 

 
 

Cascina, lì 18 maggio 2021 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Alessandro Del Seppia 

 
 


