
Comune di San Giovanni in Persiceto
                     Allegato A

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ESPLETAMENTO  DI
PROCEDURA  NEGOZIATA  SOTTO-SOGLIA  MEDIANTE  RDO  SU  SATER,  PER
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  BIENNALE  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
STRAORDINARIA, DI  RIPARAZIONE MECCANICA ED ELETTRICA E DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA (REVISIONI) DEGLI SCUOLABUS COMUNALI
CIG. Z382D50CED

Vista la determinazione n. 381 del 22/06/2020,  con la quale è stata indetta la procedura sopra
menzionata, con il  presente avviso il  Comune di San Giovanni in Persiceto intende effettuare
un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di operatori economici da
invitare  alla  procedura  negoziata  sotto  soglia  a  mezzo di  R.d.O  sul  sistema per  gli  acquisti
telematici  dell’Emilia-Romagna  (in  seguito:  SATER),  disponibile  all’indirizzo  internet
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

Il  presente avviso ha quindi  scopo unicamente esplorativo,  senza l’instaurazione di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non dare
seguito alla procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

- SCADENZA 10/07/2020 ORE 09.00 -

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

1. Oggetto, durata ed importo del servizio.
L’appalto ha per oggetto il servizio biennale di riparazione e manutenzione del parco scuolabus
comunale, prestazioni comprensive, tra l’altro, di tutte le occorrende manutenzioni, ordinarie e
straordinarie,  meccaniche  ed  elettriche,  del  servizio  di  manutenzione  dei  pneumatici  e  del
servizio propedeutico alle revisioni obbligatorie.

Il  valore  dell’appalto  è  di  € 32.000,00  (oltre  Iva  22%),  per  una  somma  complessiva  di  €
39.040,00.  Alla  ditta  vincitrice  dell’appalto  verranno  comunque  riconosciuti  solo  gli  interventi
effettivamente  eseguiti,  sino  al  termine della  disponibilità  indicata,  senza che l’aggiudicataria
possa vantare diritti  o pretese all’infuori del pagamento di quanto dovuto in base alle effettive
prestazioni rese.

La durata si intende di due anni dalla sottoscrizione del contratto e comunque sino al termine
della disponibilità economica stanziata.

2. Criteri di aggiudicazione.
In  conformità  all’art.  95,  comma 4,  del  D.lgs.  n.  50/2016 l’affidamento verrà aggiudicato con
procedura negoziata (R.d.O.) sulla piattaforma SATER applicando il criterio del minor prezzo, da
intendersi come ribasso percentuale sul costo orario della manodopera e come percentuale di
sconto sui pezzi di ricambio indicati sui listini ufficiali delle case costruttrici di riferimento.

3. Requisiti di partecipazione e di esecuzione.
Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;



b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quella oggetto di selezione;

c) Requisiti di carattere economico e tecnico: il servizio di cui sopra deve essere reso con mezzi
ed  attrezzature  idonei,  omologati,  a  norma con le  misure  di  sicurezza ed  avvalendosi  di
personale in  regola con le  vigenti  normative di  previdenza,  assistenza secondo i  contratti
collettivi vigenti di riferimento.

Ai fini dell’ottimale esecuzione del servizio, le ditte concorrenti devono garantire la disponibilità di
un’officina – centro riparazioni non oltre 10 km dalla sede dell’Amministrazione comunale (San
Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 70), già attivo alla presentazione dell’offerta o comunque da
attivare entro la data di sottoscrizione del contratto. 
Tale prescrizione esecutiva si rende necessaria per assicurare la possibilità di  intervenire sui
mezzi  nel  più  breve tempo possibile,  così  da  garantire  la  continuità  del  servizio  pubblico  di
trasporto scolastico, evitare tempi morti per il trasferimento a distanza dei veicoli e vincolare il
personale dipendente all’attesa delle riparazioni fuori sede, anziché consentirgli di garantire la
continuità e la regolarità del servizio con gli altri mezzi a disposizione.

4. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  redatta  secondo  il  modello  allegato  al  presente
avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentate o da soggetto munito di
procura.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione di interesse dovrà essere resa e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto dal precedente capoverso;
- nelle ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese
artigiane  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  resa  e  sottoscritta  in  proprio  sia  dal
Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
- nelle ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio
e,  nell’ipotesi  in  cui  sia/siano  indicata/e  la/e  consorziata/e  esecutrice/i  la  manifestazione  di
interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire in formato PDF, con firma digitale o firma
olografa unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, a partire dal giorno
della pubblicazione del presente avviso  entro e non oltre la data del 10/07/2020 ore 09.00
tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it. 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse
per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione meccanica
ed elettrica e di manutenzione programmata (revisioni) degli scuolabus comunali”.

Non  saranno  ammesse  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  il  termine  stabilito  e
sprovviste degli elementi richiesti.

Resta inteso che la  suddetta  partecipazione non costituisce prova del  possesso dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarata  verificata
da questa Stazione Appaltante in occasione dell’aggiudicazione.

5. Fase successiva alla ricezione delle candidature.
La Stazione Appaltante procederà ad inviare apposita richiesta di offerta (RdO) sul sistema per gli
acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER),  alle imprese che avranno presentato, entro i
termini e con le modalità suindicate, la propria manifestazione d’interesse al presente avviso. La
medesima  procedura  sarà  seguita  anche  in  ipotesi  di  presentazione  di  una  sola  istanza  di
partecipazione.

Tutte  le ditte ammesse alla successiva procedura di  gara dovranno necessariamente essere
registrate  al  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  secondo  le
modalità  esplicitate  nelle  guide  per  l’utilizzo  della  piattaforma  accessibili  dal  sito



http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide  ed  iscritte  nella
seguente classe: 50113000-0  -  Servizi di riparazione e manutenzione di autobus.

L’iscrizione, ove già non effettuata prima della presentazione della manifestazione d’interesse,
deve essere perfezionata entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del presente avviso.

6. Responsabile del procedimento.
Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,  è  il  Dott.  Andrea Belletti,
Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  e  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto (BO).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’addetto al servizio Educazione al recapito
mail angelo.battaglia@comunepersiceto.it o al numero di telefono: 051.6812952  - 051.6812760.

7. Altre informazioni e tutela dei dati personali.
Il presenta avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune nella Sezione
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”.

Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  del  D.Lgs.  30.06.2003  n.  196  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e ai  sensi  del  Regolamento Europeo n. 679/2016, in riferimento al  procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che: a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono
esclusivamente  volte  all’instaurazione  del  procedimento  di  aggiudicazione  della  gara;  b)  la
conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa; c) i
soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte
presentate sono: • il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento • i concorrenti
che partecipano alla gara • ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e
succ. modif. ed integrazioni.

                                                                      IL DIRIGENTE
                                                                        Area Affari Generali e Servizi alla Persona

                                                                      Dott. Andrea Belletti
           (firmato digitalmente)
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