PGN 142507 del 07/10/2021

Comune di Cesena
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO
-SERVIZI OPERATIVI-

AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA MEDIANTE
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI
RIPARAZIONE
MECCANICA
ED
ELETTRICA
E
DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEI MEZZI IN GESTIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.
SCADENZA 26 OTTOBRE 2021 ORE 13:00
Vista la determinazione n.1310 del 06/10/2021, con la quale è stata indetta la procedura sopra
menzionata, con il presente avviso il Comune di Cesena intende effettuare un’indagine di mercato
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021,
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla presente procedura sotto soglia
(R.d.O.) da espletarsi sul MEPA, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cesena, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
alla procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In questa fase non dovranno essere presentate offerte. L’operatore interessato dovrà manifestare
interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere successivamente invitato.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. Oggetto
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche ed elettriche (compresi impianti
gpl/metano), della carrozzeria e fornitura degli pneumatici (compreso il deposito) da effettuarsi
sugli automezzi gestiti dall’autoparco comunale.
L’attività richiesta consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni
momento, del parco automezzi, attualmente costituto da 43 autovetture, 41 autocarri, 3 motocarri e
9 motocicli, per un totale di 96 veicoli.
Prestazione principale: CPV 50110000-9 Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a
motore e attrezzature affini.
2. Durata
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Il servizio oggetto dell’appalto avrà avvio in data 01 gennaio 2022, ed esplicherà la propria efficacia
fino alla data del 31/12/2024.
Al termine del periodo contrattuale la ditta si impegna, su richiesta scritta dell’Amministrazione, da
formularsi entro 15 giorni dalla scadenza, ad aderire a proroga contrattuale per un massimo di sei
mesi, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo
soggetto affidatario, senza alcun aggravio di costo.
3.Valore
L’importo stimato complessivo a base di gara per 3 (tre) anni, al netto di IVA, è di € 154.918,03,
oltre a quello previsto per l’ulteriore eventuale proroga di 6 mesi pari ad € 25.819,67 al netto di
IVA. L’ammontare complessivo dell’affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e
prestazioni oggetto dell’appalto.
L’importo sopra indicato ha un valore indicativo e potrà variare, in aumento o diminuzione fino alla
concorrenza del quinto nel corso del contratto impegnando la Ditta affidataria alle stesse condizioni
contrattuali e di prezzo, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50.
La Ditta affidataria nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell’importo
contrattuale.
Date le modalità dell’appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza.
4. Procedura di gara
Si procederà all’affidamento tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) da espletarsi sul MEPA, ai sensi
dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, mediante invito
a 5 operatori che abbiano utilmente formulato la presente manifestazione di interesse.
5. Criterio di aggiudicazione
L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo, in conformità all’art. 95 comma 4
del D.Lgs. n.50/2016, secondo i parametri che saranno illustrati nella lettera di invito.
6. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art.45 del
D.Lgs. n.50/216 e s.m.i. in possesso dei seguiti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.: essere iscritto alla CCIAA per servizi coerenti a quelli oggetto della presente
procedura di gara;
c. Iscrizione al bando MEPA “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e
Apparecchiature”;
d. Disponibilità di un’officina, nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente appalto,
ubicata ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede dell’Amministrazione
Comunale, in Cesena piazza del Popolo n.10.
Prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita garanzia definitiva a norma
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
7. Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire, a partire dalle ore 13:00 del
giorno 11/10/2021, ed entro e non oltre le ore 13:00 del 26/10/2021, utilizzando esclusivamente i
modelli
e
le
procedure
rinvenibili
al
seguente
link
https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/ManifestazioneInteresse/main.jsp?id=98
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8. Numero massimo di operatori ammessi
Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici
superiore al numero massimo ammesso, pari a 5, si procederà con l’estrazione, tramite
sorteggio informatizzato, nel numero sopra indicato, degli operatori da invitare tra tutti i
soggetti qualificati che ne avranno fatto richiesta. Si procederà in seduta riservata al fine di
garantire, nell’ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati.
Il Comune di Cesena procederà ad integrazioni con riguardo al numero dei partecipanti qualora il
numero delle manifestazioni di interesse presentate da operatori economici idonei dovesse invece
risultare inferiore a 5.
9. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet - sezione “Bandi e avvisi” - del Comune di Cesena,
per un periodo di 15 giorni.
10. Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con le
disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e ulteriormente integrato dalle modifiche apportate
dal D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
11. Altre informazioni
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi amministrativi,
Partecipazione e Patrimonio, Dott. Andrea Lucchi.
Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, contattare la Responsabile dei “Servizi
operativi” del Comune di Cesena, Geom. Lisa Patrignani (tel.0547/356794 – mail
patrignani_l@comune.cesena.fc.it).
Allegato:
- Capitolato speciale d’appalto e allegati 1 e 2.
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