
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Prot.627

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE per  partecipare  alla  procedura  mediante
affidamento diretto previa pubblicazione della manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett, b
del  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i  relativo  ALLA  FORNITURA  DI  UN  PULMINO  9  POSTI  PER
TRASPORTO PERSONE. 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Cautano nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Oggetto dell'avviso pubblico: si rende noto che il Comune di Cautano (BN) intende realizzare mediante
affidamento  diretto  D.Lgs.  18/06/2016  n.50  e  s.m.i,  l’acquisto  di  un  PULMINO  9  POSTI  PER
TRASPORTO PERSONE  

La base di gara è fissata in €. 12.500,00 IVA inclusa che comprende: 

1. Modello: tipo Fiat Ducato 

2.  9 posti a sedere (8 posti + autista).

3.  Immatricolazione ad uso trasporto promiscuo persone. 

4. Aria Condizionata. 

5. Km. 80.000 max 160.000

6. STATO DEL MEZZO:  in perfetto stato di manutenzione

Il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  del  minor  prezzo ai  sensi  dell'art.  95,comma 4,  del
Decreto Legislativo 18/06/2016, n. 50 e D.Lgs n. 56/2017.
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 Il Comune di Cautano potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché
ritenuta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione dell'offerta. 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse: 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Soggetti di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; 

 Requisiti di cui all'art.83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;

Modalità e data presentazione delle candidature:

 Gli  operatori  economici  che  desiderano  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  ad  essere
invitati mediante partecipazione alla manifestazione di interesse, dovranno far pervenire entro e non oltre
le ore 13:00 del 6 marzo 2021 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo dell’ente).

La  manifestazione  dovrà  pervenire  in  busta  chiusa  con  scritta  esterna  “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN PULMINO 9 POSTI PER TRASPORTO PERSONE”

Il  presente  avviso  viene  affisso  all’albo  pretorio  dell’ente,  nei  luoghi  pubblici  e  in  tutti  i  modi
previsti dalla legge onde dare la più ampia diffusione della presente. 

Cautano, 2 febbraio 2021
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