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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS

PREMESSA

Con Delibera del CDA del 09/10/2015, Conerobus Service srl ha deciso di procedere all'istituzione di un
Sistema di Qualificazione per gli acquisti di scuolabus nuovi ed usati ai sensi delan. 232 del d.lgs.
163/2006. Gli acquisti saranno di volta in volta effettuati con le procedure di cui alla normativa vigente.

L Og96fto

Saranno qualificate le ditte che possono otftie mezzi con le seguenti caratteristiche minime

Mezzi nuovi:

. Omologazione per trasporto alunni della scuola dell'obbligo e matema

. Servostezo idroguida

. Freni a disco anteriori e posteriori

. Dispositivo eleftronico di controllo della stabilità ESP

. Riscaldamento interno con aerotermi o termoconvettori
o lsolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate a norma CEE
o Porta di servizio rototraslante con comando elettrico azionabile dal posto guida con dispositivo

antischiacciamento e bloccoporta
. Specchi retrovisori esterni con sistema di sbrinamento
. Finestre laterali con vetri in cristallo temperato con parte superiore apribile a scorrimento
o Pavimento in materiale antisdrucciolo
o Sedile guida a comando idraulico, molleggiato
e Cassetta pronto soccorso
o Estintori antincendio di tipo omologato
. Colorazione esterna gialla
. Sedili passeggeri del tipo monoscocca antivandalo per scuole dell'obbligo e materna
o Predisposizione per impianto AVM
. Resistenza elettrica porta passeggeri
. Telecomando porta passeggeri per veicoli senza porta autista
. Cristalli anterolalerali con resistenza anti appannamento se presenti
. Cicalino retromarcia
o Pedana disabile
o Predisposizione pedana disabile con impianto elettrico preesistente

Codice Fiscale e Patuta !VAO26{447O425
capitale sociale € 10.200,00 i.v.

Telefono + 39 071 2837 468
Fax +390712837 433

E-Mail info@conerobusservice.it
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. Le caratteristiche richieste sono da intendersi di norma quali caratteristiche minime e verranno
prese in considerazione offerte di automezzi che presentano caratteristiche tecniche e costruttive
migliorative.

Mezzi usati:

Saranno qualificate anche le ditte che possono oflrire meai usati per i quali le caratteristiche saranno
prese in considerazione di volta in volta in base alle opportunità proposte dalle ditte stesse.

2. Prescrizioni Generali

I veicoli offerti dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge ed in particolare alle
norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione
vigenti alla data della fornitura.
Dovranno inoltre essere rispondenti a quanto contenuto nella presente lettera di invito, a tutte le norme
vigenti, alla data della fornitura, in materia di omologazione per essere ammessi alla circolazione
stradale ed uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti, ed in
particolare:
. norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data di consegna dei mezzii
. norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
. D.Lgs. 187/2005 in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni.

3. Responsabile del Procedimento

ll Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice in attuazione delle direttive 2OO4l17lCE
e 20041181CE" e della legge 07/08/ 1990, n. 241 e ss., è la Dott.ssa Alda Bevilacqua Responsabile
dell'Ufficio Affari Societari (lel. 0712837446 lax 0712837433, mail: garecontratti@conerobus.it. Le
comunicazioni verranno effettuate via mail pertanto le ditte dovranno comunicare il proprio indirizzo al
Responsabile del Procedimento.

4. Durata

ll presente Sistema di Qualificazione ha durata 1 anno dal 1511012015 al 1511012016 nel corso del quale
periodo in qualsiasi momento potrà essere presentata domanda di qualificazione.

Tuttavia in considerazione dell'urgenza dettata dall'adempimento delle previsioni contrattuali previste
dall'appalto affidato alla Scrivente dal Comune di Polverigi per le quali è necessario acquistare 1 mezzo
da immettere in servizio ento il 1511112015, la prima negoziazione awerrà con le ditte che si saranno
iscritte entro e non oltre n 2U1012015.

5. Modalità di iscrizione

5'1 Le Ditte interessate ad accedere al sistema di qualificazione dovranno presentare domanda scritta
sottoscritta dal Legale rappresentate utilizzando il fac-simile predisposto.
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Le Ditte che presenteranno domanda saranno qualificate dal momento in cui riceveranno formale
comunicazione dell' awenuta iscrizione.

5.2 Elenco documentazione da presentare

A) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della
vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale, sotto la propria
responsabilità attesti l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 163/2006;

B) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA o analogo registro per gli stati
della comunità in corso di validità indicante ilegali rappresentanti dell'lmpresa ed il mancato verificarsi
nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari, concordato preventivo, amministrazione controllata.

C) dichiarazione sostitutiva della ceÉificazione relativa all'assenza di condanne penali e carichi pendenti;

D) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi della vigente legislazione o in forme
equivalenti per gli stati della comunità, con la quale si attesti il fatturato globale specifico, relativo agli
ultimi tre esercizi;

F) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegno inoltre, al fine della permanenza nel
Sistema di Qualificazione, a comunicare tempestivamente alla Conerobus Service srl, ogni
modificazione che la ditta dovesse subire nel corso della vigenza del Sistema di Qualificazione tale da
influire sul contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati;

G) indicazione della mail per la conispondenza.

La documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e inviata al seguente indirizzo:

Conerobus Spa Ufficio Protocollo - Via Bocconi 35 - 60125 Ancona. ll riferimento da indicare sulla busta
deve essere il seguente: 'Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione per la fornitura di
scuolabus".

6. Tutela dei dati personali

La Conerobus Service srl, ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196, tratterà i dati forniti dalle ditte
richiedenti per le finalità connesse al presente sistema di qualificazione e per l'eventuale gestione dei
contratti a seguito delle fomiture di volta in volta assegnate.

ll titolare del trattamento dei dati è la Conerobus Service srl nella persona del legale rappresentante o
suo delegato.

7. Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dal o connessa al contratto qui disciplinato è competente in via
esclusiva il Foro di Ancona.
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