COMUNE DI PIGNOLA
Provincia di Potenza
Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la
ricerca, individuazione e selezione di un operatore economico cui affidare l’esecuzione
del “Servizio di Trasporto Pubblico Locale”

(art. 36, comma 2 lettera b) e L.G. ANAC N. 4 approvata dal Consiglio con delibera n. 1097 del
26/10/2016)

Prot. N. …………..

Promotore

COMUNE DI PIGNOLA

Responsabile del procedimento

Ing. Maria Vittoria PERITO

Data pubblicazione

23 GENNAIO 2019

Data scadenza

12 FEBBRAIO 2019, ore 14 : 00
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 15/11/2018 è stato approvato il
progetto del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Pignola con il programma
specifico per l’annualità 2019-2020;
Dato atto
che l’importo del servizio, come risulta dal quadro economico di progetto redatto dall’ufficio
tecnico, è pari ad € 247.671,00, di cui € 220.934,00 per l’erogazione del servizio ed €
26.737,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
che la percorrenza indicativa annua è pari a circa 120000 km;
che in relazione all’appalto sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di
rischi da interferenza nell’esecuzione e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Vista la determinazione n. 301 Registro Generale del 20/11/2018 con la quale è stata
approvata la procedura riguardante l’indagine di mercato per la ricerca, individuazione e
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata semplificata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di Trasporto
Pubblico Locale”;
Considerato che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emanato la linea guida n. 4
recante “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”, approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26.10.2016;
Preso atto
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che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura di
approvvigionamento;
che dalla verifica effettuata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni non è
presente alcun operatore economico che esegue il servizio oggetto di affidamento;
Visto l’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni);
Visto l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze);
Ritenuto di procedere mediante una indagine di mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del
d.lgs. 50/2016 finalizzata esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale di Pignola intende espletare una manifestazione di interesse
avente ad oggetto l’appalto per il “servizio di trasporto pubblico locale”, con l’obiettivo di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, soggetti specializzati per il presente affidamento, al fine
di poter garantire il necessario confronto tecnico/economico con l’invito di almeno cinque
operatori economici;
Il presente avviso è diretto a promuovere la manifestazione di interesse dei soggetti che ne
fanno richiesta che, fermo il possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati ad
essere invitati alla successiva procedura negoziata.
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. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura
di gara.
1. AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA
Comune di Pignola (PZ) sede in Via Risorgimento n. 1 – telefono 0971/620111 Fax
0971/620238
PEC
comune.pignola.llpp@pec.it
profilo
del
committente
http://www.comune.pignola.pz.it servizio competente Area 2 Appalti e Contratti Patrimonio;
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
l’ing. Maria Vittoria Perito;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER
LA SICUREZZA
- luogo di esecuzione: territorio comunale di Pignola per una percorrenza indicativa di
circa 120.000 km;
- descrizione: Servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- importo complessivo del servizio: € 247.671,00 di cui:
a) importo servizio a base d’asta da assoggettare a ribasso: € 220.934,00;
b) importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 0,00;
2

c) somme a disposizione della Stazione Appaltante € 26.737,00
4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse si darà avvio alla procedura di gara da
articolare come segue:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 invitando almeno cinque operatori
economici che hanno partecipato alla manifestazione di interesse. L’offerente invitato
nella successiva fase di negoziazione sarà valutato mediante l’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La procedura sarà
gestita telematicamente dalla Centrale Unica di Committenza “Area Programma
Basento, Bradano, Camastra” a cui ha aderito l’Amministrazione Comunale,
pertanto “gli operatori economici al momento dell’invito alla procedura di gara
dovranno iscriversi alla piattaforma telematica della Centrale Unica di
Committenza” ove non già iscritti.
5. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo per la durata del servizio è previsto in complessivi 18 mesi decorrenti dall’avvio di
esecuzione del contratto.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: possono presentare manifestazione di interesse, gli operatori
economici indicati all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che non si trovano nelle
situazioni, causa di esclusione, di cui all’art. 80, commi 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità tecnica - i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:
1. fatturato minimo annuo non inferiore al valore stimato di € 145.000.00;
2. Parco macchine, in disponibilità, non inferiore a 4 mezzi aventi le seguenti caratteristiche:
-

-

N. 3 mezzi con minimo 28 posti di lunghezza massima di m. 8,00 e larghezza massima
di m. 2,40 ovvero mezzo con minimo 28 posti adatto per percorrere le strade nel
territorio comunale.
N. 1 mezzo con minimo 14 posti di lunghezza massima di m. 7,00 e larghezza massima
di m. 2,00 ovvero mezzo con minimo 14 posti adatto per percorrere le strade del
centro storico.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, da compilarsi
utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec:
- all’indirizzo: comune.pignola.protocollo@pec.it entro e non oltre le ore 14,00 del giorno
12/02/2019 .
Farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo comunale ed indicata dal sistema di
gestione della posta certificata e non il giorno e l’ora di spedizione.
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 utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante
procederà per mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 invitando, mediante
procedura telematica, tutti gli operatori che hanno partecipato alla manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico, e l’Amministrazione si
riserva di integrare l’elenco degli invitati, a cura del RUP, fino al raggiungimento del
numero massimo di 5 (cinque).
2. Numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante
procederà per mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 invitando, mediante
procedura telematica, tutti gli operatori ritenuti idonei, con riferimento ai requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché quelli speciali di cui all’art. 83
del d.lgs. 50/2016, senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative.
9. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di chiusura della manifestazione di
interesse, provvederà all’avvio della procedura di gara come sopra descritto assegnando agli
operatori un termine per la presentazione dell’offerta non inferiore a 10 giorni.
Per le modalità e termini di presentazione delle offerte, nonché per l’importo esatto delle
prestazioni richieste, si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito e
nei suoi allegati.
10. 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.
La Stazione Appaltante 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 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 dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di
approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area n. 2 –Appalti e Contratti: ing.
Maria Vittoria Perito.
12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
-

sul

profilo

del

committente

dell’Amministrazione
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Comunale

di

Pignola:

http://www.comune.pignola.pz.it nella sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on-line;
- sul portale Bandi della Regione Basilicata.
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Pignola, 23/01/2019
Il Responsabile dell’Area n. 2
(Appalti e Contratti)
F.to Ing. Maria Vittoria Perito
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Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la
ricerca, individuazione e selezione di un operatore economico cui affidare l’esecuzione
del “Servizio di Trasporto Pubblico Locale”
Manifestazione di interesse per l’affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 dell’esecuzione del “Servizio
di Trasporto Pubblico Locale”
(su carta semplice)
Spett. le
COMUNE DI PIGNOLA
UFFICIO TECNICO
Via Risorgimento, 1
85010 PIGNOLA (PZ)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ....................………………………………………………..…

Prov.………….………

il .………………………………

residente in Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………. n……….
cap…………………………………….
Prov……………...

Città

…………….…………………………………………………………………………………

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………….

cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato .......................………………….............. (appartenente all’U.E.)
OVVERO: cittadino dello Stato …….....................................................

e residente in Italia (per gli stranieri

imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati
che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani)
in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………………………………………..…………
dell’operatore economico denominato …………………………………………………...……………...........................................
con sede legale in Via/Piazza..……………………………………………..…………………………….................….… n……………
Cap ……………………………………

Città ………………………………….……………………………..

Tel ..………..……………........…..……………………………..

Prov. ……………

Fax .…………...............………………………………….…..………..

E-mail …………………………………........................................................................................................................................................
Pec: ……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede operativa in Via/Piazza ………………………………………………………………………….

n. ………………...

Cap…………………….

Prov. ……………

Città………………………………………………………………..…………..……

Tel………..……………...............................................…..……

Fax .…………………….……………………………………........……

E-mail ……………………………………………..............................................................
Pec:……………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………
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con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………….
MANIFESTA
Il proprio interesse a ricevere invito per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in
oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N° 445, sotto la propria esclusiva
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, in riferimento al servizio in oggetto
DICHIARA
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara,
ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle
oggetto

del

presente

appalto

e

precisamente:

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
numero di iscrizione ____________________data di iscrizione ___________________
durata della ditta (data termine) _____________________________________
 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica:
fatturato annuo ………………………….
Dichiara:
□ di subappaltare nei limiti consentiti dal codice dei contratti ad Operatore economico in possesso
dei requisiti di capacità tecnica ………………..
□ che per la realizzazione di detto servizio, utilizzerà impresa ausiliaria in possesso dei requisiti di
capacità tecnica ………………..
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente istanza viene resa.
Data e luogo _____________
Il Sottoscritto (timbro e firma)
……………………………………………

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Consigli per la compilazione:
N.B.

Crocettare le parti ricorrenti
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