AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE “RICHIESTE DI
OFFERTA - RDO” SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
MECCANICHE, NONCHÉ SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI, PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL
COMUNE
DI
FINALE
LIGURE,
LADDOVE
GLI
INTERVENTI,
A
GIUDIZIO
DELL’AMMINISTRAZIONE, NON POSSANO ESSERE ESEGUITI DIRETTAMENTE
ATTRAVERSO L’OPERATO PRIMARIO DELL’OFFICINA COMUNALE.
CIG:. 8354645727.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Dirigente Area 3 n. 462/79 del 25/06/2020 ai sensi
del combinato disposto art. 192 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento dell’appalto in oggetto;
PRESO ATTO che:
•

•

per l’affidamento del servizio, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016, si procederà previo svolgimento di un confronto concorrenziale
mediante la piattaforma MEPA (tramite l’avvio di “Richieste di Offerta - RdO) con gli
operatori economici qualificati individuati previa indagine di mercato senza alcuna
limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. n. 95, comma 4 lettera b)
e n. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

con il presente Avviso Pubblico
RENDE NOTO


che il Comune di Finale Ligure intende espletare un’indagine di mercato al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici con cui
avviare un confronto concorrenziale finalizzato all'affidamento tramite “Richiesta di Offerta RdO” nell’ambito MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’appalto
del “Servizio di manutenzione, riparazioni meccaniche e sostituzione di pneumatici per
veicoli in dotazione al Comune di Finale Ligure, laddove gli interventi, a giudizio
dell'Amministrazione, non possano essere eseguiti direttamente attraverso l'operato
primario dell'officina comunale”;



che si procederà all'acquisizione del servizio individuato con aggiudicazione al prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli
artt. n. 95, comma 4 lettera b) e n. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;



che il minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà determinato
mediante applicazione del massimo ribasso risultante dalla media ponderata del ribasso
offerto sul prezzo dei ricambi/pneumatici, del ribasso offerto sul costo orario di officina e del
ribasso offerto sul servizio di recupero/riconsegna dei mezzi, secondo la seguente formula:
 (A1 * 0,6) + (A2 *0,35) + (A3 *0,05) = V
dove :
A1 : indica il ribasso espresso in valore percentuale sul prezzo dei ricambi/pneumatici;
A2 : indica il ribasso espresso in valore percentuale sul costo orario netto di officina;
A3:
indica il ribasso espresso in valore percentuale sul costo del servizio di
recupero/riconsegna dei mezzi.
V : indica il ribasso ponderato dell'offerta.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e a non dar seguito al successivo affidamento in capo alla miglior offerta
selezionata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
che hanno manifestato interesse.
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI FINALE LIGURE – Via Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV) – C.F.-P.IVA:
00318330099 – tel. 019/689011 – fax 019/680135 - sito internet http://www.comunefinaleligure.it –
email: protocollo@comunefinaleligure.it; PEC:comunefinaleligure@legalmail.it
Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento (RUP) per la realizzazione del servizio (ai sensi dell'art. 31 del
decreto legislativo n. 50/2016) è il Dott. Giovanni Vicino – Area 3 – Ufficio Provveditorato del
Comune di Finale Ligure – e-mail: economato@comunefinaleligure.it - telefono 019-6890233 e
019-6890307.
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per ventiquattro mesi consecutivi dalla data dell'affidamento,
con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi dopo la scadenza del servizio di manutenzione, del
servizio di riparazioni meccaniche e sostituzione di pneumatici per i veicoli in dotazione al Comune
di Finale Ligure, laddove gli interventi, a giudizio dell’Amministrazione, non possano essere
eseguiti direttamente attraverso l’operato primario dell’officina comunale.
II servizio è articolato sulla base delle seguenti possibili esigenze:


interventi di manutenzione programmata, previsti nel rispettivo libretto di manutenzione di
ogni singolo veicolo;



interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione richiesti dall’Amministrazione al fine di
garantire la piena efficienza dei veicoli, ed, in particolare, delle componenti meccaniche e dei
pneumatici;



servizio di pronto intervento (24 ore su 24), domeniche e festivi compresi, per il recupero
degli autoveicoli in avaria su tutto il territorio regionale;



preparazione dei veicoli, laddove non provveda direttamente l’officina comunale, per invio
alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia; revisioni periodiche
ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (“Nuovo Codice della Strada”);
controllo emissioni di scarico.

L’elenco del parco veicoli comunale oggetto del servizio è allegato al presente Avviso;
l’Amministrazione darà tempestiva comunicazione scritta all’appaltatore di eventuali variazioni, nel
corso di vigenza del contratto, alla consistenza del parco veicoli.

Art. 4. IMPORTO A BASE D'APPALTO
L'importo presunto del servizio a base d’appalto, stimato in € 35.000,00 (euro trentacinquemila)
annui oltre IVA, viene calcolato per l’intero periodo contrattuale di ventiquattro mesi più ulteriori
dodici mesi di eventuale rinnovo e tenuto conto dell’importo dell’eventuale proroga tecnica, ai fini
dell’individuazione della procedura di affidamento e dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in
complessivi € 122.500,00 (€ 70.000,00 + € 35.000,00 + € 17.500,00) al netto dell’IVA.
L'importo annuo di € 35.000,00 è un importo stimato sulla base dell'andamento storico delle
riparazioni, ma non è vincolante per l'Amministrazione che potrà quindi emettere buoni d'ordine per
un importo anche inferiore, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.
Trattandosi di servizio la cui spesa non è predeterminabile, l’importo dell’appalto indicato non
vincola l’Amministrazione Comunale che richiederà gli interventi effettivamente necessari.

Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenze è stato valutato pari a
zero, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per
i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e, pertanto, non sussistono i
presupposti per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi),

Art. 5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata dall'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in
ventiquattro mesi consecutivi dalla data di affidamento e avrà inizio con l’avvio dell’esecuzione del
contratto.
Da parte dell'Amministrazione Comunale ci sarà facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi dopo la
scadenza.
Il Comune di Finale Ligure si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con
preavviso di almeno quindici giorni, qualora venga attivata dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo
26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., successivamente alla stipula del
contratto, una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all’articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i..
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, di
richiedere l’avvio dell’esecuzione del servizio anche in pendenza della formale stipulazione del
contratto, previa approvazione dell’aggiudicazione dell’appalto.
Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali
differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedimentale di nuova gara. E’ escluso ogni tacito
rinnovo del contratto. L’appaltatore sarà, altresì, tenuto a prestare il servizio in regime di
differimento tecnico (proroga) alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, sino a
sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, nelle more
del futuro affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Art. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere iscritti ed abilitati al seguente Bando
MEPA: Capitolato d'oneri "SERVIZI" per l'abilitazione dei prestatori alla Categoria: "Servizi
di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature" - Sottocategoria 3:
"Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità".
Possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, le imprese
singolarmente, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in costituendo Consorzio ordinario di
concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter
del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
Per partecipare alla procedura gli operatori economici, oltre all'insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, devono possedere i seguenti requisiti:
1. Idoneità professionale art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE) dando
atto che figura fra le attività svolte quella oggetto dell'appalto o iscrizione alle proprie
associazioni di categoria;
2. Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016: fatturato minimo annuo generale dell'operatore economico, realizzato in ciascuno
degli anni 2016-2017-2018, almeno pari ad € 50.000,00;
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016: avere la disponibilità della seguente attrezzatura, anche in leasing o a noleggio:
a) n. 1 ponte sollevatore in grado di sollevare mezzi di peso totale fino a 35 q.li;
b) n. 1 carro attrezzi mezzi pesanti;

c) attrezzature consone a eseguire interventi su automezzi dell’ultima generazione;
d) attrezzature idonee al controllo dei gas di scarico;
Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 (Avvalimento).
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito
che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come
concorrenti alla stessa procedura tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti,
a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
Il concorrente deve indicare la disponibilità o l'impegno a costituire, nel caso di aggiudicazione del
servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di affidamento e nell'ambito di una distanza di
10 Km (dieci chilometri) in linea d'aria dall'Autoparco Comunale di Via Calice in Finale Ligure, una
sede operativa per la riparazione di autoveicoli.
Art. 7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La scelta del contraente avverrà mediante “Richiesta d'Offerta - RdO” sul Mepa ai sensi dell'art. 58
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al più basso, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Art. 8. FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio comunale.
Art. 9. PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati con le modalità dettagliatamente indicate all'art. 10 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, interessati a partecipare alla procedura
dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12 del giorno 30 LUGLIO 2020, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, la propria
manifestazione di interesse specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura tramite “RDO” sul Mepa, del servizio di manutenzione e riparazioni meccaniche,
nonché sostituzione di pneumatici, per i veicoli in dotazione al comune di Finale Ligure, indirizzata
all'AREA 1 – Segreteria Generale.
Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema dell'apposito
modulo predisposto dall'amministrazione ed Allegato A) al presente avviso, in carta semplice e
contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di colui che
sottoscrive l’allegato A) (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che risultino pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione
della pec.
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 11. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente agli allegati, potrà essere scaricato sul sito internet del Comune
http://www.comunefinaleligure.it nella seguente sezione: Albo Pretorio on line e News.

Per informazioni di natura tecnica:
AREA 3 – Ufficio provveditorato-economato e-mail: economato@comunefinaleligure.it - telefono
019-6890233 e 019-6890307
Per informazioni relative alla procedura:
AREA 1 – email: carla.dani@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890259
Art. 12. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/2003 “Codice della privacy” esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE
n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Finale Ligure, 15 luglio 2020

F.to

Allegati:
Determinazione a contrarre
All. A - Modulo Manifestazione di interesse
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Elenco veicoli in dotazione ai servizi comunali

IL T.P.O.
Ufficio Gare Contratti
(Dott. Carla DANI)

