
  

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA, EX REGOLAMENTO 

AZIENDALE -ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 DEL D.LGS N. 50/2016-, PER L’ACQUISTO DI N.1/N.2 AUTOBUS 
IBRIDI NUOVI DI FABBRICA DELLA LUNGHEZZA DI MT. 12 O MT 18 CLASSE I IN PRONTA CONSEGNA 

 
 
ART. 1  
PREMESSE 
STP Brindisi S.p. A. intende ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per l'acquisto di n. 1/n.2 autobus ibridi nuovi di 
fabbrica classe I di mt. 12 o mt. 18 per servizi di linea urbana in pronta consegna, da finanziare mediante l'utilizzo di fondi 
propri. 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici potenzialmente interessati a 
partecipare a una procedura negoziata ex Regolamento aziendale -adottato ai sensi dell’art. 36 comma 8 del d.lgs n. 50/2016-, 
che sarà espletata esclusivamente con il supporto degli strumenti informatici, tramite il Portale Acquisti http://stpbrindisi.pro-
q.it sul sito www.stpbrindisi.it.  
STP Brindisi S.p.A. procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, ad invitare a tale procedura 
negoziata, i soggetti risultati idonei in seguito alla presente manifestazione di interesse, i cui autobus proposti rispettino le 
specifiche richieste. A tal fine si precisa che STP Brindisi S.p.A. si riserva di procedere a sopralluogo per la visione degli autobus 
proposti dagli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione d’interesse. 
Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. 
b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Questo avviso, pubblicato sul sito STP Brindisi S.p.A. è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da 
parte di operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione e consultazione del mercato.  
Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo STP Brindisi S.p.A. che si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all'indizione della successiva procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con rinvio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di 
un'unica manifestazione di interesse valida. 
Per partecipare alla procedura negoziata, i soggetti risultati idonei in seguito alla presente manifestazione di interesse saranno 
invitati a registrarsi/iscriversi gratuitamente al Portale Acquisti http://stpbrindisi.pro-q.it, seguendo le indicazioni contenute nel 
“Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto STP Brindisi S.p.A.”, nella sezione 
regolamenti del portale. 
 
ART. 2 
STAZIONE APPALTANTE  
STP BRINDISI S.P.A. 
2.1 Indirizzo postale: ss 613 n.246 c.da Piccoli Z.I. Brindisi  
2.2 Sito Internet: www.stpbrindisi.it  
2.3 Tel. Centralino: 0831 5491  
2.4 Indirizzo Pec: amministrazione@pec.stpbrindisi.it 
 
ART 3  
OGGETTO 
La presente manifestazione di interesse ha come oggetto l’acquisto di n. 1/n. 2 autobus ibridi nuovi di fabbrica della lunghezza 
12 o 18 metri in pronta consegna, da utilizzare in servizio di linea. 
L’autobus, oggetto di interesse da parte di STP Brindisi S.p. A. dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:  

• Lunghezza: = mt.12 o mt. 18 +/- 20 cm; 
• Alimentazione: ibrida; 
• Cambio: automatico con almeno 4 marce + RM; 
• Tipo impiego: servizio di TPL urbano; 
• Condizioni: nuovo mai immatricolato; 
• Anno di costruzione: non precedente al 2018; 
• Tipo pianale: Low floor (ribassato); 
• Posti a sedere: 



  

 

autobus mt. 12 > 24; 
autobus mt. 18   > 35; 

• Sedili passeggeri: in materiale plastico senza imbottitura/tessuto; 
• Posti totali (in piedi + seduti + autista + carrozzella):  

non inferiori a 100 per autobus 12 metri; 
non inferiori a 145 per autobus 18 metri; 

• Porte:  
n.2 del tipo a doppia anta per autobus 12 metri; 
n. 3 del tipo a doppia anta per autobus 18 metri 

• Pedana disabile: di tipo manuale a ribalta; 
• Climatizzatore: autista ed abitacolo passeggeri. 

 
Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di autobus con requisiti non rispondenti a quanto sopra elencato. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni di Interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non deve intendersi 
come invito ad offrire proposta contrattuale se non come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante.  
 
ART. 4  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici, che hanno disponibilità di mezzi con le caratteristiche richieste, possono manifestare il loro interesse, 
inviando a STP Brindisi S.p.A.: 
- apposita richiesta, redatta secondo il modello allegato “Istanza manifestazione interesse”, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, unitamente alla “Scheda autobus” allegata, con 
l’indicazione delle caratteristiche tecnico/funzionali degli autobus proposti che STP Brindisi S.p.A. potrà valutare al fine di un 
eventuale acquisto. 
In tal modo le ditte interessate potranno formulare la loro proposta declinando le caratteristiche tecniche dei mezzi offerti, cui 
seguirà, qualora ritenuta d’interesse, la procedura negoziata per la possibile definizione dell’acquisto. 
Resta condizione/requisito imprescindibile la disponibilità del mezzo offerto entro 35 gg. dalla comunicazione di affidamento, al 
termine della procedura eventualmente instaurata.  
STP Brindisi S.p.A. procederà ad invitare esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e 
siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di autobus con requisiti tecnici non adeguati a quanto richiesto. 
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni di Interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati e non deve intendersi 
come invito ad offrire proposta contrattuale bensì come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante. 
Pertanto, in questa fase, nessuna offerta economica dovrà pervenire. 
 
ART. 5  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà dichiarare – come previsto nel modello“Istanza manifestazione 
interesse”-: 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016; 
- di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività 
corrispondente al settore merceologico di cui trattasi (Ex art. 83 c.3 D.Lgs 50/2016); 
- che gli autobus proposti possiedono le caratteristiche riportate nel presente avviso e verranno consegnati entro il termine di 
35 giorni dalla comunicazione di affidamento della procedura negoziata. 
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e 
dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata della procedura. La mancanza anche di uno 
dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 
dell’incarico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dalla Committente 
in occasione della procedura di aggiudicazione. 
 
ART. 6  
TERMINE Dl RICEZIONE E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 



  

 

La manifestazione di interesse - redatta secondo i modelli allegati “Istanza manifestazione interesse” e “Scheda autobus”, 
unitamente al documento di identità del Legale Rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 18/02/2019, esclusivamente via PEC all’indirizzo 
amministrazione@pec.stpbrindisi.it 
LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua 
straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte degli operatori economici 
interessati. 
 
ART. 7  
PROCEDURA 
STP Brindisi S.p. A. successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, procederà 
ad invitare gli operatori in regola con le previsioni della presente manifestazione di interesse.  
STP Brindisi S.p. A. si riserva la facoltà di procedere all'acquisto degli autobus proposti anche in presenza di una sola proposta 
giudicata conveniente. 
 
ART. 8  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che i dati in possesso di STP Brindisi S.p. A. verranno trattati nel rispetto del segreto aziendale e industriale e delle 
prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003 ed al GDPR 2016/679.   
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i 
diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
Titolare del trattamento dei dati è STP Brindisi S.p.A. 
 
ART. 9  
PUBBLICITÀ’ 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.stpbrindisi.it 
Responsabile del Procedimento: ing. Teodoro Muscogiuri. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrare all’indirizzo di pec: amministrazione@pec.stpbrindisi.it.  
 
 
          F.to Il Presidente  
  Avv. Rosario Almiento 

 


