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Lecco 04/06/2010
Spett. fornitori qualificati/invitati

Oggetto: richiesta offerta per fornitura di autobus.

Si invita codesta Spett. Ditta, a presentare ove ancora interessata ed alla condizione del possesso dei
requisiti indicati, la propria migliore offerta per la fornitura degli autobus (vedasi allegato/capitolato, già
inviatoVI tramite posta elettronica in data 28/05/2010), relativo all’ anno 2008/2010
Tutti i veicoli saranno dotati dei dispositivi, degli ausili tecnici e delle predisposizioni conformi alle
caratteristiche di cui alla delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/14957 del 07/11/2003 e successive
determinazioni e/o integrazioni oltre a rispondere a tutte le norme necessarie per l'omologazione e
l'immatricolazione dei veicoli in servizio pubblico di linea in Italia, vigenti all’epoca dell’immatricolazione.
Tutti gli autobus sono finanziati con contributo della Regione Lombardia e quindi devono essere conformi a
quanto richiesto dalla delibera sopra citata.
L'offerta di tipi e prezzi per mezzo funzionante da consegnarsi in data certa corredata dalla documentazione
in calce indicata dovrà pervenire in busta chiusa sigillata recante all'esterno la dicitura: "Contiene offerta per
la fornitura di autobus", all' attenzione del Responsabile dell’ Esercizio di Linee Lecco S.p.A. Piazza Bione 15
23900 Lecco.

entro e non oltre le ore 18.00 del giorno (25/06/2010)
per posta, tramite corriere, o direttamente
(Linee Lecco S.p.A. rilascerà ricevuta).
Il plico anzidetto dovrà contenere al suo interno due altri plichi sigillati:
il primo contenente l'offerta economica recante all'esterno la dicitura "OFFERTA";
il secondo contenente tutta la documentazione tecnica recante all'esterno la dicitura
"DOCUMENTAZIONE".
Sia l'offerta che la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana sottoscritte dal titolare o dal
legale rappresentante della ditta.

OFFERTA
Si precisa che nell'offerta devono essere indicati i singoli mezzi (con la connotazione analitica di tutte le
caratteristiche tecniche cui fa riferimento il Capitolato Regionale) il prezzo unitario per l'allestimento base
comprensivo degli allestimenti opzionali (Articolo 10) (previsti dall’allegato capitolato) e altri eventuali, e deve
essere allegata la scheda tecnica compilata in ogni sua parte e sottoscritta (1 per ciascun lotto offerto).
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DOCUMENTAZIONE
1. Copia del capitolato, allegato alla presente lettera di invito, timbrato e firmato per accettazione dal legale
rappresentante della Ditta concorrente;
2. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che i veicoli offerti risponderanno a tutte le norme
riguardanti l'immatricolazione per il servizio pubblico di linea in Italia e comunque vigenti al momento della
consegna; tutti i veicoli dovranno essere dotati dei dispositivi, degli ausili tecnici e delle predisposizioni
conformi alle caratteristiche di cui alla delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/14957 del 07/11/2003
e successive determinazioni e/o integrazioni vigenti all’epoca dell’immatricolazione.
3. Descrizione tecnica dettagliata dei modelli di autobus offerti, completa di depliants illustrativi e disegni in
scala;
La graduatoria sarà determinata secondo quanto stabilito dall’art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgv. n. 158
del 17/3/1995 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla base dei seguenti elementi:
1 prezzo (valore 30)
2 capitolato (valore 30)
3 condizioni post vendita (valore 15)
4 garanzia (valore 15)
5 tempi di consegna (valore 10)
Linee Lecco S.p.A. chiederà la prova su strada di uno o più veicoli prima dell’eventuale
assegnazione, la prova verrà richiesta sicuramente per i veicoli che non rispettano i kw e o
comunque la potenza del motore prevista dal capitolato.
L’offerta non è impegnativa per Linee Lecco S.p.A. che si riserverà di acquistare 1 o più degli autobus per
cui è stata fatta richiesta, o di non dare corso all’ordine.
Per tutte le firme non autenticate si richiede fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Per eventuali comunicazioni richieste e/o altro potete contattare il Sig:
Genazzini Emilio Responsabile Qualità
Linee Lecco S.p.A. Piazza Bione 15 23900 Lecco
Centralino 0341359911 Interno 0341359902
Mobile 3281577367
ced@lineelecco.it lineelecco@pec.it
tutta la relativa documentazione sarà pubblicata e resa disponibile anche sul sito web di Linee Lecco S.p.A.
www.lineelecco.it nella sezione comunicazioni/gare.
In attesa di ricevere la Vs. offerta si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile dell’ Esercizio
(Dott. Salvatore Cappello)
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Contributi in sede di gara
Pubblicate le istruzioni per le nuove modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010

Con deliberazione del 15 febbraio 2010, l'Autorità aveva confermato l'ammontare delle
contribuzioni e deliberato le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni
appaltanti e degli operatori economici che entrano in vigore il 1° maggio 2010 per tutte le
procedure avviate . Per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi in tempo, l’AVCP ha reso
disponibili le nuove istruzioni operative.
Istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010
Deliberazione del 15 febbraio 2010
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