COMUNE DI TREGNAGO
provincia di Verona

°-°-°
prot. 11969
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
AL CEOD DI BADIA CALAVENA PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018
La Responsabile dell’Area Amministrativa
RENDE NOTO
con la pubblicazione del presente avviso si dà avvio alla selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto utenti
diversamente abili del Comune di Tregnago al Ceod di Badia Calavena.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara, ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare
un’offerta.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.30 del giorno lunedì 21 novembre 2016 mediante:


trasmissione all’indirizzo PEC comune.tregnago.vr@pecveneto.it

oppure


consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente

del fax simile di richiesta, contenente la dichiarazione sul possesso dei requisiti.
Si ricordano gli orari di apertura dell’ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00. Il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Si forniscono di seguito le informazioni rilevanti relative alla procedura:
1. Stazione appaltante:
Comune di Tregnago. Sede: (37039) Tregnago (VR): Piazza Massalongo, n. 1.
Telefono 045/6508630-7808035 e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it - sito internet:
www.comune.tregnago.vr.it pec: comune.tregnago.vr.@pecveneto.it
codice fiscale e partita IVA: 00265460238. R.U.P. Giuseppina Wilma Nogarole
2. Tipo di procedura, luogo e modalità di prestazione dei servizi:
1. procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove richiedenti
– ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di
trasporto utenti diversamente abili al Ceod di Badia Calavena.
2. Le modalità di gestione del servizio sono indicate in dettaglio nel Capitolato speciale
d’appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 3 novembre
2016.
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3. La documentazione già approvata relativa alla gara è disponibile fin dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.tregnago.vr.it – sezione
"Amministrazione trasparente" – “Bandi e contratti”.
3. Durata del contratto
1. Il contratto ha durata dal 01.01.2017 fino al 31.07.2018.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per un ulteriore
biennio, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici in
vigore al momento della scadenza dell’appalto.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di avvalersi della “proroga tecnica”
per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Importo del contratto
1. Il valore dell’appalto, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018, viene previsto in euro
62.100,00= oltre ad I.V.A., come da seguente specifica:
 € 135,00= + IVA al giorno per n. 230 giorni di trasporto x 2 anni.
2. Si indica in € 124.200,00= oltre IVA l’importo complessivo dell’appalto in caso di rinnovo
per un ulteriore biennio.
3. Si dà atto che per la presente procedura è stato redatto il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da cui non risultano oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza.
5. Luogo di esecuzione del servizio
1. Comune di Tregnago capoluogo e frazioni.
6. Cauzioni e garanzie richieste
1. Garanzia provvisoria pari al 2% del valore, IVA esclusa, ai sensi art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
come indicato all’articolo 18 del Capitolato speciale d’appalto.
2. Cauzione definitiva 10% ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e come indicato all’articolo
18 del Capitolato speciale d’appalto.
3. Polizza assicurativa come precisato nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 18.
7. Soggetti ammessi alla gara
1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettera p, e art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 80 del medesimo decreto.
2. Possono presentare offerta anche concorrenti appositamente e temporaneamente
raggruppati, nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Tale circostanza dovrà essere
dichiarata all'atto della presentazione dell'istanza di richiesta di invito, allegando idonea
documentazione contenente tutti i dati necessari all'individuazione delle imprese associate
(atto notarile di costituzione dell'associazione o del raggruppamento, ovvero dichiarazione
d'intenti, qualora trattasi di costituenda a.t.i.), con l'esplicito impegno che, in caso di
aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell'associazione temporanea d'imprese.
3. I requisiti richiesti dall’avviso per la partecipazione alla gara, dovranno essere posseduti e
documentalmente comprovati da tutte le imprese facenti parte dell'associazione stessa. I
requisiti tecnico-economici potranno essere posseduti nella globalità dalle imprese
costituenti l'associazione.
4. Per le cooperative sociali viene richiesta l’iscrizione ininterrotta all’Albo Regionale delle
Cooperative sociali e al Registro Prefettizio, da almeno un quinquennio.
8 – Requisiti di partecipazione:
1. l’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento ed
esclusione previste dagli artt. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale esistenza delle
condizioni di collegamento (giuridico e sostanziale) con altri operatori economici
partecipanti, di fatto accertata dalla stazione appaltante in qualsiasi fase della procedura,
comporterà l’immediata esclusione dalla gara di tutte le imprese cointeressate.
 Requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio per il settore di
attività corrispondente al servizio oggetto di appalto.
 possesso di autorizzazione N.C.C. per gli operatori economici non gestori del Ceod che
ospita gli utenti diversamente abili del Comune di Tregnago.
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 Requisito di capacità tecnica:
 disporre di una sede operativa in Provincia di Verona dotata di telefono, telefax e
deposito mezzi, ovvero, in mancanza, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a
reperire la stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento
del servizio;
 aver realizzato nel biennio 2014-2015 servizi di trasporto utenti diversamente abili per
un importo non inferiore a quello posto a base di gara.
 essere in possesso, ovvero avere in disponibilità, uno o più mezzi idonei omologati al
trasporto di disabili deambulanti, coperti da adeguate polizze assicurative per la
responsabilità civile compresi tutti i terzi trasportati, secondo la normativa vigente in
materia.
2. Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato - potrà soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, avvalendosi dei
requisiti economici di un altro soggetto (c.d. "avvalimento"), con le modalità e le
prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
9. Domanda di partecipazione:
1. La domanda di partecipazione può essere redatta sull'apposito fac-simile allegato e
disponibile sul sito www.comune.tregnago.vr.it – sezione "Amministrazione trasparente" –
“Bandi e contratti”.
2. Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque
essere redatta con l'indicazione di tutti gli elementi in esso contenuti.
3. L'eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall'operatore economico,
comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l'applicazione delle sanzioni penali
ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o
mendaci.
10. Criteri di selezione degli operatori e di aggiudicazione
1. In esito alla presente indagine di mercato, sulla base delle domande presentate, verranno
individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.
2. Il numero massimo di operatori economici che verrà invitato a presentare la propria
offerta è pari a cinque. Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti per
poter essere invitati a partecipare alla procedura negoziata, fossero in numero superiore,
l’amministrazione appaltante procederà a sorteggio in seduta pubblica in data che sarà
resa nota mediante pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale dell’Ente
www.comune.tregnago.vr.it.
3. Qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da
garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a
cinque, si proseguirà la procedura invitando i soli operatori che hanno chiesto nei termini
di essere invitati.
4. L’appalto sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base di 100 punti complessivi suddivisi in 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta
economica.
5. Agli operatori economici invitati sarà comunicato il codice identificativo gara (CIG).
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto contrattuale;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente.
Si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
11. Ulteriori informazioni
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli operatori economici aggiudicatari dovranno
provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n.
136.
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2. Non verranno prese in considerazione richieste di partecipazione pervenute dopo il
termine perentorio sopra indicato.
3. Questo Comune si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano
avanzare alcuna pretesa.
4. La partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, che
verranno verificati dalla stazione appaltante in sede di espletamento della procedura
negoziata.
5. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli operatori economici e
della loro riservatezza. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni
e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio delle domande presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Tregnago, lì Tregnago 05/11/2016
La Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to: Giuseppina Wilma Nogarole
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Al Comune di Tregnago
Piazza Massalongo 1
37039 TREGNAGO
pec. comune.tregnago.vr@pecveneto.it

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
UTENTI
DIVERSAMENTE ABILI AL CEOD DI BADIA CALAVENA
L’impresa .........................................................................................................................
con sede legale in …………………………………………..(prov………. ), via ............
codice fiscale ……………………………………. partita IVA ......................................
telefono ………………………………….. indirizzo e-mail............................................
indirizzo PEC ...................................................................................................................
CHIEDE
di essere invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto. A tal fine – ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il sottoscritto:
..........................................................................................................................................
nato a …………………. (prov. ….. ) il ………………, residente in ..............................
Via ……………………………………………nella sua qualità di ................................
dell’impresa

richiedente,

pienamente

consapevole

delle

sanzioni

penali

ed

amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o
mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del
Codice Penale), in relazione alla procedura di gara in oggetto,
DICHIARA:
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento e cause di esclusione previste
dagli artt. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).
b) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di
Commercio di .............................................................................................................................
al n. (codice fiscale)…………………. REA …………dal giorno ............................................
L’attività svolta risultante dall’iscrizione camerale è specificatamente/non esclusivamente
riguardante l’oggetto della presente gara.
 di essere in possesso di autorizzazione N.C.C. in quanto non gestore del Ceod che ospita
gli utenti diversamente abili del Comune di Tregnago
ovvero
 di non essere in possesso di autorizzazione N.C.C. in quanto gestore del Ceod che ospita
gli utenti diversamente abili del Comune di Tregnago
 di disporre di una sede operativa in Provincia di Verona dotata di telefono, telefax e
deposito mezzi
ovvero, in mancanza:
 di impegnarsi a reperire la stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
affidamento del servizio;
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 di aver realizzato nel biennio 2014-2015 servizi di trasporto utenti diversamente abili per
un importo non inferiore a quello posto a base di gara.
 di essere in possesso
ovvero
 di avere in disponibilità
uno o più mezzi idonei omologati al trasporto di disabili deambulanti, coperti da adeguate
polizze assicurative per la responsabilità civile compresi tutti i terzi trasportati, secondo la
normativa vigente in materia.
c) di ottemperare, se tenuto, al rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili a
norma dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
d) che l’impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti. A
tal uopo, si forniscono i seguenti dati utili per l’eventuale controllo di cui all’art. 4 comma 14
bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106):
⇒ INPS: matr. nr. ___________________, sede di _________________________;
⇒ INAIL: pos. nr. ____________________, sede di ________________________;
⇒ dimensione aziendale: nr. _______ dipendenti;
e) che l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e
degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, si
autorizza il Comune di Tregnago e la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di
Lavagno Tregnago e Ronco all’Adige a trasmettere tutte le comunicazioni previste in
relazione alla presente procedura all’indirizzo PEC sopra indicato.
L’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione a richiesta del
Comune di Tregnago.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto.

(luogo e data)_________________

lì ________________

firma

______________________________
(allegare documento di identità del sottoscrittore)
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