COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279912283
www:comune.collevaldelsa.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA articoli 36 e 63 Decreto legislativo 50
(ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 )
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE DI MEZZO SCUOLABUS
SI RENDE NOTO
che il Comune di Colle di Val d’Elsa intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il servizio di riparazione di mezzo scuolabus al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.
50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Colle di Val d’Elsacomune.collevaldelsa@postecert.it.

Via

Campana

n.18

-

Tel.

0577/912111

pec

:

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Servizio Manutenzioni.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è Dr. Roberto
Donati Tel 0577/912255 mail gare@comune.collevaldelsa.it.
Per eventuale sopralluogo ( da espletarsi qualora si ritenga opportuno presso Cantiere Comunale, Strada
delle Lellere, Colle di Val d’Elsa ) ed ulteriori informazioni : P.I. Paolo Molfese , 0577 908213,
p.molfese@comune.collevaldelsa.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di riparazione di mezzo scuolabus coinvolto in un
incidente stradale .
L’importo dell’appalto è ancora da determinarsi , in quanto l’entità del danno subito è notevole . Si
ritiene comunque che esso sia stimabile in una cifra non superiore a 30.000,00 € oltre Iva . Esso
comunque dovrà essere determinato dall’operatore economico in fase di gara ( in quella fase sarà
obbligatorio sopralluogo ).
Le foto delle scuolabus sono pubblicate insieme al presente avviso,e liberamente accessibili

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
Tempo previsto per la realizzazione dei servizi di riparazione: 90 giorni naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna
Luogo di riparazione : Presso l’operatore economico, con spesa di trasporto e riconsegna dello scuolabus a
proprio carico.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più
vantaggiosa , ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016, secondo i seguenti elementi :

1 Offerta economica Ponderazione 70
2 Garanzie post riparazione : Ponderazione 10
3. Struttura tecnico-organizzativa. Ponderazione 10
4.Riduzione Tempi esecuzione interventi : Ponderazione 10

Codice CPV. 50112110-7
Se l’appalto è suddiviso in lotti, NO
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi : ITE19
Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP: .NO
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso di

iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività prevista in appalto.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando,
ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire , ai sensi dell’art.52
del D.Lgs 50/2016 a mezzo pec all’indirizzo :comune.collevaldelsa@postercert.it con oggetto
Manifestazione di interesse per servizi di riparazione mezzo scuolabus, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 15 giugno 2016.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, corredata da copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
La spedizione delle lettere invito a gara alle imprese avverrà per pec.
Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec dal
medesimo indicato nell’istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione
del presente avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’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.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso-Informazioni
Il presente avviso, è pubblicato:
-

all’Albo Pretorio del Comune di Colle di val d’Elsa e sul profilo del committente
www.comune.collevaldelsa.it nella Sezione Gare.

Il Responsabile Unico del procedimento è Dr. Roberto Donati Tel 0577/912255
gare@comune.collevaldelsa.it.
Per eventuali informazioni : P.I. Paolo Molfese , 0577 908213, p.molfese@comune.collevaldelsa.it
Allegati:
1.

Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Colle di Val d’Elsa, lì 27 maggio 2016
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dr. Roberto Donati

mail

Allegato A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spett.le
Comune di …………..
Pec………………..
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata per
servizi di…………………………………….
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a
…………………………………….. residente in ………………………………. via
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di
………………………………………………………….. dell’impresa
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita
IVA n…
………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
e-mail (PEC) …………………….…..
Autorizza espressamente la trasmissione della lettera di invito all’indirizzo pec sopra indicato;
Accetta senza riserva e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell’avviso della Stazione
Appaltante e
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.,
2. Di essere iscritto al Registro delle imprese nel registro delle imprese della Camera di Commercio di............................. per la seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
* numero di iscrizione...........................
* data di iscrizione................................
* durata della ditta/data termine...............
* forma giuridica…………………………...................................;
3. Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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;
5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
6. Allega copia del documento di identità in corso di validità;
_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
NB: In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo di
essi.

