
 

 

 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Provincia di Torino 

Via Francesco Marchini n. 1 

COD. AVV. POST. 10094 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

 

 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO/PROPOSTA FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL 
TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 
Spett.le Operatore Economico, 
La presente richiesta viene promossa dal responsabile unico del procedimento della fornitura in 
oggetto - Dott. Luca GERBINO -  ed è preordinata a conoscere le condizioni economiche da Voi 
praticate e le soluzioni tecniche a Voi disponibili per la fornitura di N. 1 SCUOLABUS NUOVO 
OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 
La presente procedura è espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come 
modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021 che consente la possibilità 
per le stazione appaltante di procedere all’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000 
euro, in deroga agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016.  
La stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
 
La procedura avverrà pertanto secondo il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30, comma 1, all’art.34 e all’art.42 del 
D. Lgs. 50/2016. 
Si ricorda che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio 
di cui trattasi da attestarsi con opportuna documentazione. 
Le proposte saranno valutate discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici che aderiranno alla 
presente richiesta, con eventuale assegnazione  alla proposta valutata più vantaggiosa per la stazione 
appaltante.  
Si precisa che la presente consultazione tra operatori economici è finalizzata al potenziale  affidamento 
diretto della fornitura in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti della normativa 
emergenziale su richiamata, ex art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall’art. 
51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i.. 
 
L’eventuale affidamento diretto avverrà in modalità telematica sulla piattaforma TRASPARE 



 

 

COMUNE DI GIAVENO (link https://comunegiaveno.traspare.com). 
 
Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente richiesta di preventivo non assume alcun obbligo 
contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i servizi in oggetto con specifico 
provvedimento. 

 

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - SCHEDA TECNICA 

Lo scuolabus di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno essere costruiti in 

conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione 

infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli adibiti al trasporto scolastico. 

Lo scuolabus dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 

POSTI 30 + 2 ACCOMPAGNATORI + 1 AUTISTA 

 

MOTORE 

Cilindrata da 2.800 a 3.000 cm3 – Potenza almeno 150 CV - EURO 6 

 

CAMBIO 

6 marce sincronizzate a presa diretta + RM 

 

FRENI  

• Freni anteriori e posteriore a disco 

 • ABS con monitoraggio continuo della velocità ruota 

 • EDB ripartisce la frenata in base alla ripartizione delle masse sugli assi  

• ASR 

• ESP 

 

IDROGUIDA 

 

SOSPENSIONI  

• Anteriore: meccanica a ruote indipendenti con balestra trasversale 

 • Posteriore: meccanica con balestre paraboliche. 

 • Ammortizzatori idraulici telescopici 

 • Barra stabilizzatrice 

 

 DIMENSIONI  

• Lunghezza 7600 mm max 

 • Larghezza 2100 mm max 

 • Altezza 2800 mm max  

• Passo 4200 mm max 



 

 

 

• Veicolo omologato direttamente dalla casa costruttrice, in categoria “M3” per trasporto persone 

(art.47 Codice della Strada) e non derivato da furgone 

• Trazione posteriore con ruote gemellate 

 • Rivestimento esterno in lamiera di acciaio 

 • Pavimento uniforme su tutto il veicolo senza scalini o pendenze 

 • Porta di servizio del tipo rototraslante a comando elettrico da posto autista con dispositivo 

antischiacciamento in caso di interferenza con ostacolo 

 • Porta autista del tipo a battente con alzacristallo elettrico 

• Sedili individuali monoscocca in materiale plastico antivandalo, omologati ai fini della 

prevenzione incendi 

• Cronotachigrafo 

 • Colore giallo Scuolabus regolamentare a norme CUNA Direttiva N° 36 

 • Scritte regolamentari Comune di Giaveno E “Acquistato con il contributo della (logo Regione 

Piemonte); 

• Riscaldamento supplementare per vano passeggeri  

• Specchi esterni riscaldati e comandati elettricamente  

• Parabrezza riscaldato 

• Portellone posteriore a battente con vetri dotati di resistenza elettrica 

 • Air bag posto guida 

 • Conforme alla Direttiva CEE R66 (Antiribaltamento)  

• Omologazione nazionale di serie (Non saranno presi in considerazioni veicolo omologati in 

esemplare unico)  

• Conforme al D.M. Aprile 2010 (obbligo cinture di sicurezza) 

 • Segnalatore acustico di retromarcia 

• Unicità costruttore per telaio – motore – carrozzeria (caratteristica non derogabile) 

 • Dotazione Kit sicurezza. 

 

GARANZIA 

 La ditta fornitrice dovrà assicurare la piena conformità dello scuolabus, e di tutti i componenti in 

esso installati, a tutte le vigenti normative in materia di servizi di trasporto scolastico per alunni 

delle scuole materne, elementari e medie, tramite attestazione sottoscritta dal legale 

rappresentante.  

Lo scuolabus offerto deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, 

nonché di garanzia di buon funzionamento di tutti i suoi apparati e di certificato di omologazione 

nazionale de costruttore.  

La garanzia contrattuale deve coprire lo scuolabus per un periodo non inferiore a 24 

(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, senza nessuna 

limitazione e deve essere rilasciata dall’unico costruttore del veicolo base.  

Una volta consegnato il mezzo all’Ente ed effettuate tutte le prove o misure previste dalle vigenti 

disposizioni atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza e di funzionamento richiesti 



 

 

verrà compilato e controfirmato apposito verbale di consegna.  

La Ditta offerente dovrà allegare dichiarazione di Officina autorizzata, da almeno 2 anni, per le 

operazioni di assistenza in garanzia sia per la parte meccanica che di carrozzeria, sita a non più 

di 50 km dalla Sede comunale.  

 

TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA  

La ditta dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi natura 

presso il Comune di Giaveno (TO), Via Scaletta n. 7, nel più breve tempo possibile dalla data 

dell'ordine e comunque entro il 30/04/2023.  

Il termine si intende osservato con la fornitura dell’automezzo completa di tutti documenti 

necessari all’uso (libretti o manuali d’uso e istruzioni dell’automezzo e degli accessori, tessera di 

garanzia, copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall’Ispettorato della 

Motorizzazione ecc.) e degli attrezzi di bordo. 

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rifiutare la fornitura qualora non rispondente ai 

requisiti richiesti. 

 
L’offerente dovrà altresì, a pena di esclusione, impegnarsi alla permuta/rottamazione e al ritiro, 
del veicolo IVECO DUCATO A 49/10 Anno di immatricolazione  1996 Targato AK610GB - KM 
percorsi 266.500 dichiarando all’atto dell’offerta altresì un controvalore di permuta.  
 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo totale per la fornitura non potrà superare le soglie di affidamento diretto pari ad euro 
139.000,00= (oltre IVA se dovuta), ex artt. 35 co. 4 e 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.   
 

Verifica preventivi e loro contenuto 
La stazione appaltante procederà a valutazione e confronto dei preventivi pervenuti, e laddove nella 
disponibilità ed opportunità dell’ente, potrà procedere ad affidamento diretto a favore dell’offerta 
ritenuta conveniente in rapporto alla qualità della proposta e del prezzo proposto avuto riguardo alle 
caratterizzazioni indispensabili per consentire il miglior svolgimento delle attività e delle funzioni alle 
quali la fornitura è destinata. 
Si fa presente che il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra 
gli aspiranti operatori economici che aderiranno alla richiesta di preventivo, colui che ha presentato il 
preventivo più vantaggioso per la stazione appaltante. 
È comunque fatta salva la facoltà del responsabile unico del procedimento di integrare, in via ordinaria 
ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece dovranno essere dichiarati 
dall'interessato prima della stipula del contratto. 
 
È fatto obbligo all’Operatore Economico trasmettere unitamente all’istanza di partecipazione una 
scheda tecnica redatta tenendo conto delle seguenti considerazioni:  
• le caratteristiche del mezzo proposto e la relativa funzionalità dello stesso dovranno garantire 

l’idoneo svolgimento del servizio e delle attività descritte nel presente avviso; 
• deve essere allegata una scheda tecnica con le relative caratteristiche della vettura: sono da 

evidenziare oltre alle caratteristiche generali anche eventuali caratteristiche considerabili migliorative, 
vale a dire quelle che consentono un miglior svolgimento del relativo servizio (es. navigatore ecc.; 
tipologia “Euro” proposta es. standard europei sulle emissioni inquinanti Euro 6; massimo n. posti passeggeri 
omologati ecc.); 



 

 

• il relativo costo del mezzo comprensivo di messa su strada. 
Trattandosi di indagine esplorativa di mercato, l’operatore economico è altresì autorizzato e facoltizzato 
a trasmettere più proposte o più preventivi, purché attinenti e rispondenti all’oggetto ed agli elementi 
minimali richiesti per la fornitura. 
 

In fase di assegnazione tramite affidamento diretto la stazione appaltante potrà richiedere a suo 
insindacabile giudizio l'inserimento di forniture aggiuntive o clausole integrative finalizzate al 
miglioramento funzionale del bene oggetto di fornitura o per adeguamenti normativi che emergessero; 
tali integrazioni rispetteranno comunque il limite del valore contrattuale previsto alla rubrica 
“IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO”. 
Trattandosi di indagine esplorativa di mercato gli operatori economici non sono obbligati ad utilizzare il 
modello allegato per la presentazione delle proposte operative ed economiche, ma possono impiegare 
format di presentazione propri, purché riportanti le informazioni minimali necessarie per la verifica del 
preventivo.  
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI  
 
Gli operatori economici interessati, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura 
in oggetto, possono presentare apposita proposta operativa/economica, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste dalla presente indagine. 
La proposta operativa ed la proposta economica dovranno pervenire a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it, la propria documentazione, recante la seguente 
dicitura nell’oggetto della mail: “FORNITURA SCUOLABUS” entro le ore 12 del 27/12/2022. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla stazione appaltante in occasione dell’eventuale aggiudicazione. 
 
Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa 
Stazione Appaltante a pubblicare procedure di alcun tipo.  
 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Per ogni eventuale chiarimento l’ufficio scrivente è a disposizione: 
 
♦ per informazioni sulla procedura di assegnazione  

Area Affari Istituzionali, legali, Contratti e Socio-scolastico:  
dott. Luca Gerbino tel. 0119326432  
dott.ssa Alessia Cinato tel. 0119326457 
dott.ssa Selene Pasqualone tel. 0119326467 
posta elettronica: lucagerbino@giaveno.it 

 
 

Giaveno, 15/12/2022 
 
 IL RESPONSABILE 
 Dott. Luca GERBINO 
 firmato digitalmente 


