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Prot. 15948

Procedura negoziata per la gestione dei veicoli di proprietà comunale

(importo a base di gara Euro € 31.395,08 oltre IVA )

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016 e
delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

GIC: Z00245265E

Con il presente avviso il Comune di Manerbio

R E N D E   N O T O   C H E

intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque

operatori economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di gestione dei veicoli di proprietà comunale consistenti in:

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle parti meccaniche, delle parti elettriche, dei

pneumatici e della carrozzeria dei veicoli di proprietà del Comune di Manerbio.

N. Tipo veicolo Marca Modello
anno

immatricolazione
alimentazione

1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO cil. 1590 apr-18 benzina

2 AUTOVETTURA FIAT PUNTO cil. 1590 apr-18 benzina

3 AUTOVETTURA TOYOTA PRIUS cil 1497 lug-04 elettrica/benzina

4 AUTOVETTURA OPEL VIVARO cil 1995 feb-09 gasolio

5 AUTOCARRO JOLLY FAAM ago-96 elettrico
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6 AUTOVETTURA NISSAN NOTE cil 1461 feb-07 gasolio

7
AUTOVEICOLO CON

ALLESTIMENTO
RENAULT

TRAFIC - stazione

mobile  cil 1995
apr-09 gasolio

8 AUTOVETTURA FIAT PUNTO cil 1242 gen-18 benzina

9 AUTOVETTURA FIAT PANDA cil 1242 gen-18 benzina

10 AUTOVETTURA FIAT PANDA cil. 999 set-00 benzina

11 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER cil. 1296 apr-03 benzina

12 AUTOCARRO NISSAN VI cil 2953 set-00 gasolio

13 AUTOCARRO ISUZU NPR75 cil. 5193 giu-09 gasolio

14 TERNA FIAT FAI90 mar-06 gasolio

15 ESCAVATORE FIAT HITACHI

ART.2 VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

L’appalto avrà durata dalla consegna del servizio fino al 31.12.2020. L’importo presunto dell’appalto è pari a:

A Importo manutenzione ordinaria e programmata anno 2018 € 1.245,71

B Importo manutenzione ordinaria e programmata anno 2019 € 3.737,14

C Importo manutenzione ordinaria e programmata anno 2020 € 3.737,14

TOTALE € 8.720,00

D Importo presunto per la manutenzione straordinaria anno 2018 € 7.198,55

E Importo presunto per la manutenzione straordinaria anno 2019 € 7.738,27

F Importo presunto per la manutenzione straordinaria anno 2020 € 7.738,27

TOTALE € 22.675,08

G Importo per eventuale proroga di sei  mesi € 5.700,00

H Importo complessivo riferito alla durata dell'appalto € 37.095,08

Gli importi sopraindicati si intendono al netto di I.V.A.
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ART.3 LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO
Il servizio si dovrà svolgere in un luogo ad esso specificatamente dedicato (officina) ubicato a non più di 5

chilometri dal confine di Manerbio. Diversamente, l’appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto,

il servizio gratuito di ritiro dei mezzi necessitanti manutenzione dal magazzino comunale e riconsegna presso

lo stesso, indipendentemente dalla problematica riscontrata nonché dalla possibilità che il mezzo possa circolare,

nei tempi stabiliti dal foglio patti e condizioni.

ART.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra

ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto

l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica

Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 l’iscrizione nel

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con indicazione nell’oggetto sociale o

nelle attività svolte della gestione e manutenzione di automezzi e veicoli di diversa tipologia.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai

sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato

fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 80.000,00 annuo ed €

240.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili.

 Ai fini del computo della misura del requisito posseduto dai soggetti che abbiano realizzato i suddetti servizi

all’interno di raggruppamenti di imprese, si considera una percentuale dell’importo del servizio prestato

pari alla percentuale di partecipazione del soggetto al raggruppamento esecutore.
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 Ai fini del computo della misura del requisito posseduto, da parte di soggetti che abbiano realizzato i suddetti

servizi nella qualità di consorziato designato da un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c)

del D.Lgs. 50/2016, si considera una quota dell’importo del servizio prestato riconducibile al consorzio,

pari a detto importo diviso il numero dei consorziati esecutori. In tal caso anche il consorzio può far valere

in proprio il servizio per la quota a lui riconducibile.

b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità

economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le

referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.

Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al

periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze

richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui

idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione.

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore

precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e

per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per

tutta la durata dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art.

83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:

a) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e apposita

dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto della lettera di invito, effettuati negli

ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. Dovrà

trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.

b) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e apposita

dichiarazione) un elenco dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore

di servizi disporrà per eseguire l’appalto.

c) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e apposita

dichiarazione) l’indicazione della parte di appalto che l’operatore economico intende eventualmente

subappaltare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.



Referente: Patrizia Teruzzi – Ufficio Lavori Pubblici - telefono 030 9387253 - ufftecnico@comune.manerbio.bs.it
Orari di apertura al pubblico: tutte le mattine, giovedì escluso, ore 8.45 / 12.45

Martedì 14.30 / 16.30 - giovedì 14.30 / 16.00

Sp
ad

a 
ce

lti
ca

 co
ns

er
va

ta
 p

re
ss

o 
il 

M
us

eo
  C

iv
ic

o 
di

 M
an

er
bi

o

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in

possesso delle pubbliche amministrazioni.

ART.5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016.

La procedura di affidamento verrà espletata con l’utilizzo del servizio di intermediazione telematico SIN.TEL

messo a disposizione di Regione Lombardia sulla piattaforma ARCA http://www.arca.regione.lombardia.it .

ART.6 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE ED APERTURA DEI PLICHI

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far

pervenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it

L’allegata dichiarazione compilata e firmata digitalmente con allegato, a pena di esclusione, il documento di

identità del sottoscrittore, riportante il seguente oggetto:

“Avviso di indagine di mercato per essere inclusi nell’elenco degli operatori economici da invitare alla

procedura per l’affidamento del servizio di gestione dei veicoli di proprietà comunale – CIG:

Z00245265E”, entro e non oltre

Giorno 24/08/2018 ora 12,00.

Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione con apposito provvedimento pubblicato all’Albo della

stazione appaltante.

ART.7 – ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non

conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione

dalla procedura di selezione.

ART.8 – ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con

atto motivato.
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Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio/fornitura oggetto dello stesso potranno essere

richiesti al seguente ufficio: Comune di Manerbio – Ufficio Lavori Pubblici – Piazza c. Battisti, 1 tel

0309387253, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Responsabile del

Procedimento: Arch. Maria Vittoria Tisi.

ART.9 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA – POSSIBILITA’ DI
SORTEGGIO

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, saranno

individuati massimo 5 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, a discrezione del Responsabile Unico

del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio. In tale caso il

giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul

sito del comune www.comune.manerbio.bs.it, nella sezione dedicata : “Bandi di gara”.

Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno invitati alla gara

con le modalità di cui al paragrafo che segue.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 10, l’Amministrazione procederà

a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza

di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il Sindaco del Comune di Manerbio quale titolare del trattamento

dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente

ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati

potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel

cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità

sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

• altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
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• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla

vigente normativa in materia;

• legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati

personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del

D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico aggiudicatario sarà nominato

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha

l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e

l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,

per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Sindaco Comune di Manerbio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Sindaco del Comune di Manerbio, con sede in Manerbio,

Piazza Cesare Battisti n. 1, cap. 25025.

L’elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare

ai seguenti recapiti: 030938700, e-mail: protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it .

Manerbio, 11/07/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Maria Vittoria Tisi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..


