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AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI AUTOMEZZI DESTINATI AI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE ED ALLA MOBILITÀ AZIENDALE
CIG 7668329945 COMMESSA N. 46/2018
Si rende noto che questa Società intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici
per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di pneumatici nuovi, remix, relativi servizi tecnici e servizi accessori.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si avvarrà del Sistema
informatico di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (SINTEL) accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

ART. 2 DESCRIZIONE E LUOGO D’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi
di igiene ambientale ed alla mobilità aziendale
ART.

3

FORMA,

IMPORTO

DELL’APPALTO,

DOCUMENTAZIONE

FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)
Importo in appalto: Euro 219.500,00 di cui


Euro 217.500,00 per l’esecuzione della prestazione (soggetti a ribasso)



Euro 2.000,00 per i costi inerenti la sicurezza (non soggetti a ribasso)

PROGETTUALE

E

Il servizio avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante l’appalto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni e prezzi, per un ulteriore anno.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla manifestazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 commi 1) e 2) del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui al punto successivo.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea e/o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale.
L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse, in relazione ad un solo intervento.

Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione i soggetti interessati devono essere in possesso di:
1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle condizioni previste dall’art.
80 del D.Lgs 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83 commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. 50/2016 (Iscrizione camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
3. Requisito di idoneità tecnica: la ditta aggiudicataria dovrà avere una sede operativa perfettamente funzionante situata
sul territorio della Valle Camonica distante fino ad un massimo di 25 chilometri dalla Sede operativa di Valle Camonica
servizi S.r.l., sita a Breno in via Rag. Evangelista Laini n. 48. Pertanto le ditte partecipanti alla gara che non siano dotate
di tale sede assumono l’impegno ad istituirne una in caso di aggiudicazione prima della stipulazione del contratto. Si
precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo
ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte del personale di Valle
Camonica Servizi; laddove si verificasse che la sede operativa sopra indicata non fosse stata istituita nei tempi prescritti
o non presentasse le caratteristiche necessarie a garantire l’efficiente e tempestivo espletamento del servizio, Valle
Camonica Servizi S.r.l. avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto.
4. Conseguimento di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad almeno € 150.000
(euro centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2015,2016,2017).
I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, in caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello A – Manifestazione di interesse).
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o società
partecipante.
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata,
a pena di esclusione, la relativa procura.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti dovranno presentare manifestazione di interesse e dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, conforme al ‘Modello A – Manifestazione di interesse’, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal
Legale Rappresentante, unitamente al documento di identità del/dei sottoscrittore/i esclusivamente utilizzando la
piattaforma telematica SINTEL di ARCA LOMBARDIA

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 09/11/2018– ore 15,00

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.
Nell’apposito campo “dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta come da ‘Modello A –
Manifestazione di interesse’ e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante.
Nel campo “offerta economica” il concorrente non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta
economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgola1) o similare e ciò unicamente in quanto il
sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 -zero ai fini della conclusione del processo.
Le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “modalità d’uso della piattaforma
SINTEL” e “manuale operativo utente fornitore” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto è possibile contattare il n. verde 800.116.738.

ART. 6 PROCEDURA
Valle Camonica Servizi Srl si riserva di invitare, con successiva comunicazione tramite la piattaforma SINTEL, i
soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, a presentare la propria offerta secondo
le modalità che saranno specificate nella lettera di invito.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

ART. 7 FASE SUCCESSIVA: TIPO DI PROCEDURA, INVITO
Tipo di procedura
Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

ART. 8 INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei ad assumere l’appalto di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione
di punteggi.
La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla gara.

Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o su richiesta
della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in
caso di dichiarazioni mendaci.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di gara.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti nel presente procedimento di
indagine saranno oggetto di trattamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl (Titolare del trattamento), nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.

Darfo Boario Terme, li 24/10/2018

IL R.U.P.
(DOTT. ING. GIORGIO BERTOIA)

Allegati:

modello A – Manifestazione di interesse

