AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015

Oggetto: AVVISO SULL’AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, PER
L’ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOBUS EXTRAURBANO, CLASSE II, ADIBITO
AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA SECONDO IL DECRETO DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL VENETO N.826 DEL 23/06/2020. CIG 867794311C
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, il quale dispone
che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di

lavori, servizi e forniture, […], 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, […], di importo pari o superiore a 75.000 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”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 826 del 23 giugno 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 un autobus di categoria
M3 che rispetti le ultime normative relative alle emissioni inquinanti;
A TAL FINE COMUNICA
DI DARE AVVIO in data 23 marzo 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, volta all’acquisto di un nuovo autobus extraurbano di classe II
adibito al servizio pubblico di linea;
CHE alla procedura vengono invitati n. 5 operatori economici selezionati tramite la
consultazione dell’Albo Fornitori di MoM S.p.A., come da autorizzazione ricevuta a
seguito di richiesta inoltrata via p.e.c. in data 22 marzo 2021;
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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

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

sito

internet

Per SBIZZERA S.R.L.
SBIZZERA ADRIANO
Responsabile Unico del Progetto
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