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COMUNE DI POMARANCE

Partita Iva: 00347520504

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
(Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 7 e dell'art. 216 comma 9 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50)
FORNITURA N. 1 NUOVO SCUOLABUS CON CONTESTUALE RITIRO DI N.1 SCUOLABUS
USATO REVISIONATO E N. 1 SCUOLABUS USATO DA ROTTAMARE
Con il presente avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 15 luglio
2016 e della determinazione n. 650 (generale) e n. 280 (settoriale) del 24 ottobre 2016, il Comune
di Pomarance intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di
operatori economici interessati all'esecuzione della fornitura in acquisto di:
N. 1 Scuolabus nuovo destinato al trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Pomarance (si veda Allegato 1)
con contestuale ritiro di:
N. 1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di Pomarance revisionato (si veda Allegato 2)
N.1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di Pomarance da rottamare (si veda Allegato 3)
CUP: F60G16000000009
CIG: 6840592B16
L'indagine è effettuata per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di
almeno n. 5 operatori economici idonei da invitare a procedura negoziata ai sensi degli art. 36
comma 2 lett. b), e comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione
dell’offerta per l’affidamento della fornitura di cui trattasi.
Il presente avviso rimane pubblicato per 15 giorni consecutivi all’’Albo pretorio online ed è altresì
pubblicato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sul profilo del
committente www.comune.pomarance.pi.it nell’home page sezione “Bandi di gara” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” in “Bandi di gara e contratti”;
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – stazione appaltante:
Comune di Pomarance (PI) – Piazza Sant’Anna, 1, 56045 Pomarance (PI) Tel. +39 0588 62319
sito internet: http://www.comune.pomarance.pi.it
Indirizzo mail: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
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COMUNE DI POMARANCE
Indirizzo PEC: comune.pomarance@postacert.toscana.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA – RUP (ART. 31 D.Lsg 50/2016):
Direttore del Settore Affari Generali - Dott.ssa Eleonora Burchianti, Piazza Sant’Anna, 1 - 56045 –
Pomarance
(PI)
Telefono:
0588
62319
Fax:
0588
65470
E-mail:
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:
L'appalto ha per oggetto la fornitura in acquisto di n.1 Scuolabus nuovo di fabbrica, con le
caratteristiche descritte nell’Allegato 1 da utilizzare per i servizi di trasporto scolastico a favore
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado con contestuale ritiro di n.
1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di Pomarance revisionato le cui caratteristiche
tecniche sono descritte nell’Allegato 2 e di n. 1 Scuolabus usato di proprietà del Comune di
Pomarance da rottamare le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell’Allegato 3.
La fornitura dovrà conformarsi alle caratteristiche tecniche e alle condizioni sopra specificate. Il
veicolo nuovo dovrà essere immatricolato per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado.
In considerazione della natura della suddetta fornitura, non risulta necessaria la predisposizione di
un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) e quindi non vi sono oneri
relativi alla sicurezza.
L'Appaltatore dovrà fornire lo scuolabus entro il termine massimo di giorni 90 naturali e consecutivi
dalla data di stipula del contratto.
IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA:
L’importo a base di gara su cui formulare l’offerta al ribasso per la fornitura del nuovo scuolabus è
pari ad € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) oltre I.V.A. prevista per legge; l’importo a base
di gara su cui formulare l’offerta al rialzo per il ritiro dello scuolabus usato revisionato e dello
scuolabus obsoleto da rottamare è pari ad € 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre I.V.A.prevista per
legge.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 1 lettere a),b) e c) del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 nonché dei seguenti requisiti:
a) Idoneità professionale:
•

iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria corrispondente alla fornitura
oggetto del presente avviso.

b) Capacità economico-finanziaria:
•

Relativamente all’ultimo biennio fatturato annuo relativo a forniture analoghe a quello
oggetto di gara non inferiore al doppio dell’importo stimato per il presente appalto pari ad €
65.000,00.

Per le imprese di nuova costituzione il requisito di capacità economico-finanziaria può essere
proporzionalmente ridotto dal momento della costituzione o dell’avvio delle attività da parte
dell’operatore economico.
c) Capacità tecniche e professionali:
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•

Aver provveduto alla corretta immatricolazione ai sensi del D.M. 01.04.2010 “Caratteristiche
costruttive degli scuolabus” di almeno 1 scuolabus nel biennio precedente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il portale di START https://start.e.toscana.it/rtrt che deve pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/11/2016.
Nel caso in cui pervenissero più di cinque istanze valide la stazione appaltante spedirà l’invito a
cinque richiedenti selezionati con il criterio del sorteggio effettuato in maniera automatica dalla
piattaforma START.
L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in data
15/11/2016 ore 11.00, presso la sede del Comune di Pomarance, Piazza Sant’Anna, 1,
utilizzando la piattaforma START; gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso lo stesso
portale.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo
sul portale START.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza sulla piattaforma START.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente Avviso.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
La procedura prescelta è la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione per l’acquisto dello scuolabus nuovo con ritiro degli scuolabus usati, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente
il punteggio più alto. I punteggi massimi attribuibili sono 60/100 al prezzo e 40/100 alla qualità.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente per l’Ente.
L'appalto è a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva
come eseguita e come dedotta dal contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) Del D.Lgs.
50/2016.
INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed
esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la
documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso.
Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale START la Lettera di Invito, il Capitolato
Speciale di Appalto e gli ulteriori elaborati di gara.
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di un solo operatore
economico che ha presentato la propria candidatura.
ULTERIORI PRECISAZIONI:
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Validità delle Istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la
procedura negoziata indicata in oggetto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui allegato XVI del D.l.s. 50/2016.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INDAGINE DI MERCATO:
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
c) pervenuta in modalità diversa da quella prevista.
DISPOSIZIONI FINALI:
Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per l’Amministrazione comunale di
Pomarance, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara
informale per l’affidamento della fornitura in questione, per ragioni di sua esclusiva competenza,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse.
Il Responsabile Unico di Procedimento RUP è la Dott.ssa Eleonora Burchianti Direttore del
Settore
Affari
Generali
numero
telefonico
0588/62319,
indirizzo
mail
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it .

Pomarance, ……… 2016
Direttore Settore Affari Generali
(Dott.ssa Eleonora Burchianti)
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE
2000 N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL TESTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

