INDAGINE DI MERCATO PER L’EVENTUALE ACQUISTO DI
N. 1 O PIU’ SCUOLABUS USATI
La Steat S.p.A., al fine di reperire con urgenza scuolabus per i servizi del prossimo anno scolastico, intende
ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per l’acquisto di n. 1 o più scuolabus usati.
Lo scuolabus oggetto di interesse dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Posti 34+2+1
Euro 6
Massimo chilometraggio ammesso: 80.000km
Alimentazione gasolio
Anno di prima immatricolazione: non precedente al 2017
Porta elettrica
Aria condizionata conducente e passeggeri
Prezzo non superiore ad € 35.000,00, per singolo scuolabus offerto.
Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di scuolabus con requisiti non rispondenti a
quanto sopra elencato.
Dovranno essere ricomprese nell’offerta economica immatricolazione ed iscrizione al PRA; consegna del/degli
scuolabus presso la sede di Fermo.
Ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici dovranno inserire telematicamente, in lingua
italiana, la documentazione di seguito indicata entro le ore 12:00 del giorno 21 febrraio 2022, pena l’irricevibilità
della stessa e quindi la non ammissione alla procedura.
Non verranno prese in considerazione offerte presentate in forma diversa (cartacea, fax, e-mail, Pec) da quella
sopra indicata.
Il preventivo dovrà essere trasmesso on-line, collegandosi al sito: https://steat.acquistitelematici.it, raggiungibile
anche attraverso il sito istituzionale di Steat S.p.A..
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni attinenti l’utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere
formulate direttamente dalla società incaricata dalla Steat S.p.A. alla gestione della piattaforma telematica in
argomento, ovvero DigitalPA S.r.l., Via S. Tommaso D’Aquino n. 18/A – 09134 Cagliari, esclusivamente tramite
l’apposita funzione di helpdesk accessibile dal seguente link: https://steat.acquistitelematici.it/helpdesk.
L’operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato
dalla piattaforma. User e password sono personali e dovranno essere adottate tutte le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la loro protezione. L’operatore
economico si impegna comunque ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi
di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio alla piattaforma, agli altri utenti ivi operanti e, in
generale, a terzi.
Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli
operatori stessi.
Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente l’eventuale smarrimento o sottrazione di tali
strumenti.
Non verranno prese in considerazione le domande di qualificazione presentate in forma diversa (cartacea, fax,
e-mail, Pec) da quella indicata nel precedente comma.
Nella piattaforma dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla procedura, redatta utilizzando il modello denominato “Allegato A”, sottoscritto
con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato o da procuratore munito dei necessari
poteri di rappresentanza, purché si alleghi copia conforme all’originale della relativa procura;
2) Documento di gara unico europeo (DGUE) L’operatore dovrà compilare il DGUE, utilizzando il modello
denominato “Allegato B” e seguendo le istruzioni contenute nell’Allegato 1. Il documento, una volta compilato, va
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato o da procuratore munito dei
necessari poteri di rappresentanza, purché si alleghi copia conforme all’originale della relativa procura.
In tale documento, l’operatore economico, sotto la propria responsabilità, attesta l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) copia fotostatica del/dei libretti di circolazione relativi allo scuolabus/agli scuolabus offerto/i;
4) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della ditta.

La valutazione verrà effettuata tenuto conto di una pluralità di elementi:
1) Km percorsi;
2) Tempi di consegna;
3) Periodo di garanzia offerto;
4) Eventuali manutenzioni straordinarie effettuate;
5) Prezzo unitario offerto;
6) Condizioni di pagamento del prezzo offerto.
Si precisa che Steat S.p.a., valutando conveniente un’offerta, si riserva la facoltà di procedere all’acquisto
del mezzo solo previa effettuazione della prova su strada e delle verifiche intese ad accertare la completezza,
la funzionalità e la conformità dello stesso, da parte di proprio personale.
La Steat S.p.A. si avvarrà della facoltà di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo risulti
conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto, ciò senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.
La Steat S.p.A. si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura in qualunque
momento e, quindi, anche a seguito dell’apertura e dell’esame dei preventivi, senza che i partecipanti possano
vantare alcun diritto o pretesa di sorta.
La Steat S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’acquisto degli scuolabus anche in presenza di una sola
proposta giudicata conveniente.
La Steat S.p.A. si riserva di effettuare verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 50/2016.
Il pagamento avverrà previa accettazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
In caso di preventivi uguali per importo, verrà preferito quello pervenuto per primo in ordine di tempo.
Fermo, 16 febbraio 2022

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Mario Pollicelli

