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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 

Oggetto: AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, 

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, PER 

L’ACQUISTO DI DUE NUOVI AUTOBUS EXTRAURBANI, CLASSE II, ADIBITI AL 

SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA.  

 

LOTTO N. 1: CIG  8363788 - CUP C89J21016450001 

LOTTO N. 2: CIG 8363874 - CUP C89J21020320001  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. 

“Semplificazioni”), convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato 

con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 

n. 108, il quale dispone che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: […] 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]. Le stazioni appaltanti danno 
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite 
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei 
soggetti invitati”. 
 

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 823 del 23 giugno 2020, 

nonché la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 746 del 15 giugno 2021 e 

successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1123 del 17 agosto 

2020; 

 

CONSIDERATO CHE SBIZZERA S.r.l., quale soggetto affidatario di parte del servizio 

di T.P.L. extraurbano per la Provincia di Belluno, ha manifestato l’intento di 

rinnovare il proprio parco autobus TPL, mettendo in servizio nuovi mezzi nel rispetto 
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delle ultime normative relative alle emissioni inquinanti. In particolare, SBIZZERA 

S.r.l. è interessata all’acquisto di due veicoli: 

- Lotto 1: n. 1 autobus extraurbano – classe II – lunghezza massima 12,5 mt – 

almeno 54 posti a sedere, per l’importo complessivo massimo previsto di € 

245.000,00 esclusa IVA; 

- Lotto 2: n. 1 autobus extraurbano – classe II – lunghezza massima 8 mt – 

almeno 28 posti a sedere, per l’importo complessivo massimo previsto di € 

182.000,00 esclusa IVA. 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare una consultazione preliminare al fine di 

individuare gli operatori economici interessati a partecipare alle successive fasi della 

procedura; 

 

PRECISATO CHE il presente avviso non fa sorgere alcun vincolo né obbligazione 

negoziale di sorta, pertanto SBIZZERA S.r.l. ha la facoltà di procedere o meno a 

eventuali e successive iniziative ulteriori volte all’affidamento dell’attività in oggetto.  

 

A TAL FINE COMUNICA 

 

DI DARE AVVIO in data 26 novembre 2021 alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, comma b) del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020 e s.m.i., volta all’acquisto di due nuovi autobus per il servizio di 

TPL extraurbano, di classe II; 

 

CHE l’importo complessivo della presente procedura, comprensivo di entrambi i lotti, è 

pari ad € 427.000,00; 

 

CHE l’acquisto della fornitura richiesta è in parte finanziato con fondi pubblici (come 

da Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto citate); 

 

CHE gli Operatori Economici interessati sono pertanto invitati a manifestare il 

proprio interesse trasmettendo il modulo allegato (Allegato A) all’indirizzo pec 

sbizzera@ticertifica.it, entro e non oltre il giorno  

 

3 dicembre 2021 alle ore 14.00; 

 

CHE, solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 5 operatori 

manifestanti l’interesse a partecipare, alla procedura verranno invitati anche gli 

operatori economici (fino al raggiungimento del numero minimo di 5) selezionati 

tramite la consultazione dell’Albo Fornitori di MOM S.p.A.; 

 

CHE sono ammessi a manifestare interesse a partecipare alla presente procedura, 

indifferentemente per uno o per entrambi i Lotti, gli operatori economici di cui all’art. 
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45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano nel possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché dei seguenti requisiti di idoneità economico-

professionale: 

- iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente per territorio; 

- aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari, un fatturato 

globale annuo pari almeno all'importo offerto per l’aggiudicazione della presente 

procedura; 

- l’esecuzione, negli ultimi tre anni, di forniture autobus analoghe a quelle oggetto 

della presente procedura, di cui almeno un contratto per fornitura di nr. 2 

autobus alimentato a gasolio nuovo di fabbrica classe II, completato nel triennio 

con buon esito; 

 

CHE la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

CHE l’esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle 

operazioni di gara così come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo 

periodo, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel proprio sito internet 

www.sbizzera.com, alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Per informazioni o chiarimenti sulla presente procedura è possibile inviare una mail 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@sbizzera.com 

 

NORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13, Regolamento Europeo 2016/679 si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’attuazione della 

procedura relativa al presente avviso e alla eventuale procedura e fasi successive e per 

i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee 

modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno 

appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o 

incaricati del trattamento. Le modalità di trattamento attengono a tutti gli atti propri 

del procedimento oggetto del presente disciplinare; 

b) il conferimento dei dati richiesti da SBIZZERA S.r.l. ha natura facoltativa ma si 

configura come onere per l’operatore economico che intenda partecipare all’indagine; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

il personale interno di SBIZZERA S.r.l. implicato nel procedimento, eventuali 

consulenti esterni appositamente incaricati, i concorrenti che partecipano alla 

procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 

e ss.mm.ii.; 

d) relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della 

presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del 
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diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 

15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy; 

e) soggetto Titolare del trattamento dei dati raccolti è SBIZZERA S.r.l., con sede 

legale in Via G. Marconi 8 - 32031 ALANO DI PIAVE (BL); 

f) i dati personali raccolti ai sensi del presente disciplinare verranno mantenuti 

per l’attuazione della procedura negoziata relativa alla gara d’appalto e alle 

conseguenti fasi successive; 

g) l’interessato ha inoltre, a norma del Regolamento Europeo citato, il diritto di 

revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. In caso di revoca del 

consenso non sarà però possibile per l’interessato partecipare alle fasi della procedura 

successive alla sua richiesta di revoca. 

 

 

 

 

Per SBIZZERA S.R.L. 

SBIZZERA ADRIANO  

Responsabile Unico del Procedimento 
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