COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Area tecnica
Servizio Ambiente
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI
COMUNALI PER IL PERIODO DI ANNI N. 3 (TRE) - SMART CIG: Z3E31840DE,
ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs 50/2016

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bastiglia Piazza Repubblica, 57
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/ - PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Area Tecnica Geom. Moreno Zaccarelli.
Informazioni: Geom. Moreno Zaccarelli Tel. 059 800.934, mail: moreno.zaccarelli@comune.bastiglia.mo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

AVVISA

che intende avviare una manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione preventiva di operatori
economici per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria a straordinaria degli automezzi comunali
per il periodo di anni n. 3 (tre), da perfezionarsi mediante RdO sulla portale Intercent-ER , classe di
iscrizione 50112000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di automobili, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs
50/2016.
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 ne 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 Bastiglia 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 Bastiglia in occasione del successivo affidamento.
1. BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE
Il sevizio da acquisire sul mercato riguarda interventi di manutenzione ordinaria e staordinaria di:
meccanica, elettrauto e pneumatici, sul seguente parco automezzi e/o su quegli automezzi che
eventualmente saranno richiesti in disponibilità per usi futuri da questa Amministrazione:

marca e modello

targa

Fiat panda 4x 4
Iveco Daily 35-S-E4
Iveco Daily 35-C-12
Fiat Punto
Piaggio Porter
Voltabidoni

FD215SL
EM878HJ
FT558BZ
AM 368 LD

anno
immatricolazione
2016
2012
2018
1996

DF 392 JC

2007

diesel
diesel
diesel
benzina

tipologia
pneumatici
175-/ 65 R15
75-/ 75 R16
75-/ 75 R16
155 /70 R13

benzina

155 R12

alimentazione

L'ammontare del servizio per complessivi anni n. 3 (tre), comprensivo sia dei costi di manodopera che di
quelli per i ricambi, è stimato per un importo a base d'asta pari a € 14.940,00 + IVA di legge 22%, per un
totale IVA compresa di € 18.226,80.
Il servizio prevede anche il pronto intervento e la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi sul luogo del fermo
veicolo per i primi interventi di riparazione entro 60 minuti dalla chiamata.
2. DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto avrà durata di anni n. 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula del contratto.
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 25 Giugno 2021.
La richiesta dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo:
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it (in ogni caso fa fede l'ora di ricezione della
comunicazione). L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse,
servizio manutenzione ordinaria a straordinaria degli automezzi comunali per il periodo di anni n. 3 (tre)”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel presente
avviso utilizzando il modello (Allegato A – Modulo manifestazione di interesse) allegato al presente avviso.
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, purchè
abbiano o si impegnino a collocare entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, una sede operativa
idonea per tutti gli interventi di manutenzione oggetto della presente gara, come meglio descritti negli artt.
4, 5 e 6 del capitolato speciale d'appalto, a non più di 10 km dal confine comunale per tutta la durata del
servizio, al fine di eseguire gli interventi nel più breve tempo così da consentire il corretto funzionamento
degli automezzi sopra citati e garantire le attività degli uffici/servizi comunali per i quali si necessita di tali
automezzi.
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;

–

di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.

Inoltre è richiesta l'iscrizione dei soggetti che intendono partecipare al:
–

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o al registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all'oggetto
dell'appalto;

–

al portale Intercent-ER , classe di iscrizione 50112000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di
automobili.

5. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
Il servizio sarà aggiudicato per un lotto unico e indivisibile, anche in presenza di una sola offerta, secondo il
criterio del minor prezzo applicato sui prezzi posti a base di gara, come previsto dall'articolo 95, comma 4
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi standardizzati le cui condizioni sono definite dal
mercato.
La Stazione Appaltante, dopo aver accertato la regolarità delle domande pervenute, provvederà ad
individuare gli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante RdO sul
portale Intercent-ER , classe di iscrizione 50112000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di automobili.
Qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante procedura negoziata RdO con una sola ditta
sul Sistema di intermediazione Telematica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020,
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020. Qualora il numero delle ditte sia inferiore a 5
(cinque) si procederà all'invito di tutti i concorrenti che hanno presentato manifestazione di interesse
attraverso l'espletamento della procedura negoziata RdO, individuando i soggetti risultanti in possesso dei
requisiti richiesti. Qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 (cinque), l'amministrazione
aggiudicatrice procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori da invitare attraverso sorteggio, tra quelli
ritenuti idonei. La data e il luogo di espletamento del sorteggio saranno resi noti mediante pubblicazione sul
profilo istituzionale del Comune di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi e
contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”, nonché all'Albo Pretorio on-line, con un
preavviso di almeno cinque giorni. Sarà cura dell'amministrazione aggiudicatrice adottare gli opportuni
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi
noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Gli operatori economici selezionati
saranno invitati a presentare offerta sul portale del Mercato elettronico regionale Intercent-ER attraverso la
procedura negoziata RdO.
Qualora non venga presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna manifestazione di
interesse o manifestazione di interesse appropriata, questa Amministrazione si riserva la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020,
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
6. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nel limite e nei modi e nelle forme previste dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca cantieri”
e dall'art. 13 della L.R. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020, a cui
l’aggiudicatario è tenuto all’integrale rispetto, a pena di esclusione.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il seguente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bastiglia e sul profilo del committente:
http://www.comune.bastiglia.mo.it./ .
Bastiglia, 14/05/2021
il Responsabile dell'Area Tecnica
Moreno Zaccarelli / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

