PROT.N. 33964 /28-07-2017
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI, MEDIANTE RDO SULLA
PIATTAFORMA MERER- MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER, AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
AVVISA
che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione preventiva di
operatori economici per l’affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli comunali, da
perfezionarsi mediante RDO sulla piattaforma MERER- mercato elettronico di Intercenter, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, ai quali richiedere apposito preventivo
di spesa, in esecuzione della propria determinazione n.705/28-07-2017 di avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 31 e 32, del D.Lgs. 50/16.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla
procedura per l’affidamento del servizio come sopra indicato e non costituisce proposta
contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento, la manifestazione di
interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Castelfranco Emilia la disponibilità di
operatori sul mercato.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il presente avviso o di non dar corso all’affidamento, senza che i soggetti
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Castelfranco Emilia in occasione del successivo
affidamento.
1. BREVE DESCRIZIONE SERVIZIO DA ESEGUIRE
L’appalto ha per oggetto la manutenzione dei veicoli comunali n. 38 autoveicoli/furgoni (< 35
q.li) , n. 2 moto, n. 2 camion (> 35 q.li), n 3 macchine operatrici, n 1 trattore agricolo.
Il servizio prevede le seguenti attività:
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-

riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e tutte le loro
componenti, con particolare riferimento alla motoristica con qualsiasi propulsione
(benzina, metano, gpl, elettrica, diesel);

-

riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli, anche
speciali;

-

esecuzione dei tagliandi, rabbocchi di lubrificanti, sostituzione di materiali di consumo e
quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;

-

riparazione e manutenzione di pneumatici, montaggio e smontaggio, rimessa in
pressione, riparazione in conseguenza di forature;

-

fornitura di pneumatici di tutte le tipologie, invernali, estivi, quattro stagioni e speciali;

-

assistenza ed eventuale recupero dei mezzi non funzionanti, compreso il soccorso
stradale,

-

lavaggio esterno e pulizia interni;

-

ritiro e consegna di tutti i mezzi da riparare su richiesta della Stazione Appaltante;

-

esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MTC, ovvero presso altro centro
autorizzato;

-

pagamento delle tasse di circolazione

La durata dell’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2019.
L'importo
massimo
stimato
per
il
servizi
è
pari
a
76.230,00
(euro
settantaseimiladuecentotrentaa/00), di cui € 30.400,00 per costi stimati della manodopera (pari a
circa 950 ore stimate di prestazioni lavorative), oltre ad IVA come per legge e oneri della
sicurezza pari a euro 0,00 (zero) in quanto non si ravvisano rischi interferenziali.
Le prestazioni saranno contabilizzate a misura.
L’importo sopra indicato è suddiviso annualmente come di seguito:
euro 11.230,00 per l’anno 2017;
euro 32.500,00 per l’anno 2018;
euro 32.500,00 per l’anno 2019.
2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi sul portale Intercenter (RDO).
Le modalità di invito sono descritte al successivo punto 7 del presente avviso.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/08/2017
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Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme di seguito indicate:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia – Piazza della
Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) nel seguente orario di ricevimento: tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- a mezzo posta con raccomandata A.R.;
- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo:
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it (In ogni caso fa fede l’ora
di ricezione della comunicazione).
- a mezzo fax 059959284
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: COMUNE DI CASTELFRANCO
EMILIA – Piazza della Vittoria, 8 – 41013 – Castelfranco Emilia (MO). L’Ufficio Protocollo del
Comune di Castelfranco Emilia.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel
presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso, con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Requisiti di ordine generale:
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali sussistono i motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, situazioni che, ai sensi della vigente normativa,
inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche;
causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Regolare esecuzione, nel triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente
comprendano i servizi, attraverso i quali l’operatore economico deve dimostrare di possedere le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità, per un importo complessivo pari all’importo stimato dell’appalto pari a euro 76.230,00;

disponibilità di attrezzature e mezzi adeguati per poter espletare le prestazioni richieste;
In considerazione della specificità del servizio in oggetto e per motivi di economicità e
tempestività di intervento sui veicoli, l’operatore economico dovrà inoltre garantire la
disponibilità di un’officina attrezzata, entro 10 km dalla sede comunale (Piazza della
Vittoria 8), per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso e per tutta la
durata dell’appalto (sia per i mezzi leggeri che per quelli pesanti).
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Ulteriori requisiti essenziali:
I partecipanti devono inoltre essere iscritti e abilitati alla piattaforma MERER- Mercato elettronico di
INTERCENTER CPV 50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e
attrezzature connesse.
5. AVVALIMENTO
I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento
secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016.
6. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito nella
misura del 30% dell’importo complessivo del contratto.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, dopo aver accertato la regolarità delle domande pervenute, provvederà,
ad individuare gli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del Dlg.s 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma Intercenter.
Tenuto conto della specificità del servizio e delle modalità di esecuzione richieste da parte
dell’Amministrazione comunale, qualora a seguito della presente indagine di mercato
pervengano un numero di istanze inferiori a 10, l’amministrazione inviterà tutti gli operatori
ammessi.
Nel caso in cui le istanze siano superiori a 10, si provvederà ad effettuare un sorteggio di n. 10
operatori in seduta pubblica alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante.
Si precisa che la data del sorteggio pubblico verrà resa nota mediante pubblicazione dell’avviso
all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Emilia e sul profilo del committente:
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it, almeno due giorni prima della seduta di sorteggio.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
che pubblico.
8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra
richiamate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la trasparenza.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Emilia e sul
profilo del committente: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it dal 28/07/2017 al 21/08/2017
4

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Servizio competente dell’Amministrazione è il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio.
Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il
Responsabile dei servizi manutenzione, viabilità, verde pubblico, protezione civile e patrimonio
del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio: geom. Giuseppe Manno.
11. INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio manutenzione del territorio: - tel.
059959270, fax 059959284, email: manno.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Bruno Marino

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10
novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio
2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).
Allegati:
Mod. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE VEICOLI COMINALE MEDIANTE RDO SULLA
PIATTAFORMA MERER- MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER, AI SENSI DELL’ART.36,
COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 50/2016
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Mod. 1
Al Comune di Castelfranco Emilia
Piazza Della Vittoria n. 8
41013 Castelfranco Emilia (MO)
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI, MEDIANTE RDO
SULLA PIATTAFORMA MERER- MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER, AI SENSI DELL’ART.36,
COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 50/2016

Importo
massimo
stimato
dell’affidamento
pari
a
76.230,00
(euro
settantaseimiladuecentotrentaa/00), di cui € 30.400,00 per costi stimati della manodopera (pari a
circa 950 ore stimate di prestazioni lavorative), IVA esclusa - Oneri per la sicurezza stimati pari a
zero.
Durata dell’affidamento: dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2019.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a ___________________________________il ________________________________
Residente nel Comune di _____________________Provincia__________________________
Via/Piazza_______________________________________________________ n. _________
in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del legale rappresentante) dell’Impresa
_________________________________________________________________
con sede nel Comune di____________________________Provincia____________________
Via/Piazza___________________________________________________ n. _____________
con codice fiscale numero______________________________________________________
e con partita IVA numero_______________________________________________________
Telefono_____________________________________Fax____________________________
Posta elettronica certificata _____________________________________________________
Ai fini dell’affidamento del Servizio di manutenzione dei veicoli comunali
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla indagine di mercato in oggetto e
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio e, in particolare:
a) di essere iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di _________ al n. ___________ dal ___________ (In caso
raggruppamento il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti deve essere ricompreso nell’organico della
mandataria);
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e) di essere iscritta ed abilitata alla piattaforma MERER- Mercato elettronico di INTERCENTER al

CPV:

__________________________
f) di disporre di un’officina attrezzata entro 10 Km dalla sede comunale (Piazza della Vittoria, 8), in
____________________

via

g)di avere eseguito nel triennio 2014-2015-2016 servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, dove per
servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi in
oggetto, per un importo complessivo pari all’importo stimato dell’appalto per l’intero periodo di validità, pari a
euro 76.230,00, di seguito elencati (indicare oggetto, periodo di svolgimento, importo):
______________________________________________
_______________________________________________
NB. è possibile allegare documentazione comprovante il requisito richiesto
h) di disporre di attrezzature e mezzi adeguati per poter espletare le prestazioni richiese e dettagliate nell’avviso in
oggetto
NB. è possibile allegare documentazione comprovante il requisito richiesto
i) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.;
l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e che a
proprio carico, ai sensi della normativa vigente, non sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
m) che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente
manifestazione di interesse, è il seguente:_______________________________________.
n) di essere a conoscenza che l’invito a partecipare all’indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
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;
o) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di
Castelfranco Emilia nei modi di Legge in occasione della procedura di affidamento.

DATA
_____________________

FIRMA
______________________

N.B. La dichiarazione deve essere:
debitamente firmata e corredata, obbligatoriamente, da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore
Oppure
deve essere firmata digitalmente
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