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Comune di San Giovanni in Persiceto

r AREA TECNICA
I RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI

PROT. N.
(da citare nell’eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 4.8
FASCICOLO: 55/2017

AVVISO Dl INDAGINE DI MERCATO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO “PIANO NEVE GELO E ATTIVITA’
CONNESSE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 E 2020-2021 (DAL 10 DICEMBRE AL 14
MARZO) — CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2021 -2022 E 2022-2023.

Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obietti’io di individuare operatori
economici interessati ad essere consultati per il successivo affidamento aeII’incarico professionale in
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Amministrazione:

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 — 051/681.2805 - 051/681.2831

Nominativo del Responsabile del procedimento: Dott. Giulio Pizzi

Indirizzo Responsabile del procedimento: giuliopizzi(&comunepersiceto.it

Importo stimato: l’importo presunto dell’onorario, per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021, è di €
12.350,00, comp’reso spese, contributi previdenzialie IVA di legge.

Descrizione sommaria dei servizi:

1. direzione e controllo tecnico-Contabile dell’esecuzione del contratto che sarà stipulato da questo Ente
con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio di sgombero della neve, trattamento
antighiaccio e attività connesse per i periodi del servizio;

2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario del servizio, verificando (in
termini di qualità e quantità) che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai
documenti contrattuali;
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Comune di San Giovanni in Persiceto

3. svolgere tutte le attività previste dal D. Lgs. 50/2016:

4. vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza e salute da parte dell’impresa esecutrice del

servizio.

Soggetti ammessi:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, in particolare:

• operatori économici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di

professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura

stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di

professionisti e di società di ingegneria) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

• operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del

D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente avviso.

Requisiti di ammissione:

a) I professionisti dovranno iscritti ed abilitati al Programma di Razionalizzazione degli acquisiti della PA.

attiva nella seguente iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, sul portale

acquistinretepa.it (MEPA):

• ‘SERVIZI/Servizi di supporto specialistici”

b) Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016:

- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale

di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n.

165;

o) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:

- essere in possesso di un diploma scolastico o universitario a indirizzo tecnico;

- avere maturato esperienze professionali analoghe a quella da affidare (direttore di esecuzione o

direttore dei lavori) e per un importo di servizio pari ad € 24.700,00 (comprensivo dell’eventuale rinnovo)

- essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al D.Lgs. 81/2006 in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- essere in possesso (ed averne dimestichezza nell’utilizzo) di un telefono cellulare personale tipo

smartphone abilitato alla messaggistica istantanea, ed impegnarsi ad essere contattabile 24h/24 durante

tutto il periodo di servizio
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Comune di San Giovanni in Persiceto
- essere in possesso (ed averne dimestichezza nelt’utilino) di un personal computer o tablet dotato di
software per la produttività personale;

- essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica ed impegnarsi ad essere contattabile
24h124 durante tutto il periodo di servizio;

- avere il possesso o la disponibilità di automobile attrezzata con gomme termiche e/o catene da neve
ed avere abilitazione alla guida (minimo patente B);

- dimostrare di potere garantire la propria presenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto entro 30
minuti dall’inizio delle operazioni di sgombero della neve o spargimento dei prodotti antighiaccio o su
richiesta d’incaricati dell’Ente nel periodo interessato dal Piano neve e gelo, al fine di assolvere
compiutamente l’incarico affidato.

N.B.: tutti i requisiti sopra indicati devono essere già posseduti al momento della presentazione della
manifestazione di interesse.

Modalità di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
da svolgersi mediante RdO sul portale degli acquistinretepa.it (MEPA), nell’ambito dell’iniziativa
“SERVIZI/Servizi di supporto specialistici”.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi e dell’arI. 95 D.lgs.50/2016.

Termine perla svolgimento della prestazione: dal 1° dicembre 2019 al 14 marzo 2021, con possibilità
di rinnovo per le stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023.

MODALITA’ Dl SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini dell’affidamento dell’incarico professionale in oggetto si fa presente che il R.U.P., nel rispetto del
principio di rotazione e delle norme in materia di affidamento diretto, consulterà comunque 3 (tre)
operatori economici. Gli interessati dovranno far pervenire apposito modulo tassativamente mediante
PEC all’indirizzo: comune.persiceto(ced.provincia.boit entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
02/1 0/2019.

La propria manifestazione di interesse (si veda allegato 1), compilata in ogni sua parte, firmata dal titolare
o legale rappresentante, dovrà essere firmata digitalmente ed accompagnata da curriculum vitae
aggiornato e firmato anch’esso digitalmente.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni che perverranno oltre i termini sopra indicati.
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Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei

requisiti generali e di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

richiesta.

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

- non viene indette nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie nè vengono assegnati

punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il

procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere

nulla a titolo di danno.

Si Rrecisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto i quali dovranno

nuovamente essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei

modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

N.B.: in Questa fase non si procederà alla regolarizzazione di eventuali incompletezze nella compilazione

del modulo pertanto si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dello stesso.

Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 (‘GDPR”

GeneraI Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenli informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

San Giovanni in Persiceto, 20/09/2019

IL RUP

Dott. Giulio Pizzi

Allegato Modulo di padecipaziane

comune di San Giovanni In Persiceto - corso Italia 70- 40017 san Giovanni in Persiceto (BO) - Codice Identificativo 5GIOVPTO
Tel. Centralino 051-6812701 — Fax generale 051-825024

cr. 00874410376—P VA, 00525661203
sito: v&i.comunepersiceIo.it - P.E,C, comune.persicetocert.orovincia.bo.ìt


