AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CHE VERRA’ EFFETTUATA SULLA
PIATTAFORMA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER(SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMACI EMILIA-ROMAGNA)
PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA
DELLE AUTOVETTURE E AUTOCARRI DI PORTATA INFERIORE AI 35 Q.LI
DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALE
(determina dirigenziale n. 839 del 21.07.2017 prot. n. 19538)
Si rende noto che la Provincia di Forlì Cesena intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad
individuare soggetti idonei per l’appalto del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 che si svolgerà sulla piattaforma della Centrale di
Committenza Intercent-ER (con indizione di Richiesta di Offerta RDO).
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Provincia, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
STAZIONE APPALTANTE:
Provincia di Forlì-Cesena – P.zza Morgagni n. 9 – 47121 Forlì.
RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme: D.Lgs
18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate ed ogni altra
disposizione di legge amministrativa specificatamente inerente gli appalti pubblici di servizi.
Costituisce parte integrale e sostanziale del presente avviso: “ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA”
SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto consiste essenzialmente nell’esecuzione dei servizi di manutenzione e riparazione programmata,
straordinaria, delle autovetture e autocarri di portata inferiore ai 35 qli ai seguenti interventi:
manutenzione ordinaria e straordinaria alle parti meccaniche ed elettriche;
sostituzione di qualsiasi pezzo di ricambio originale e/o di primo impianto;
rabbocchi oli e liquidi;
cambio di pneumatici;
interventi di riparazione della carrozzeria compreso verniciatura;
gestione delle procedure relative alle revisione periodiche dei veicoli compresi quelli a metano;
servizio di carro attrezzi;
VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
L’importo annuo per l'espletamento del servizio è stimato in circa € 40.000,00 al netto dell’iva con la
specifica che tale somma potrà variare in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno a seconda delle
esigenze dell'Amministrazione.
La durata dell'appalto è prevista in anni 4 dalla data di consegna del servizio e comunque coinciderà con
l'esaurimento dell'importo contrattuale pari a €. 160.000,00 al netto dell’iva qualora questa condizione si
verifichi prima della scadenza temporale. Nulla è dovuto all'appaltatore se, nel corso dell'anno, non si
raggiunge l'importo stimato.

Il contratto sarà stipulato a misura. Il calcolo della determinazione del servizio a base d'asta è stato
effettuato sulla base dei fabbisogni dell’Officina Provinciale stimati negli ultimi due anni.
Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto gli interventi saranno eseguiti interamente entro le strutture
dell’officina dell’aggiudicatario e pertanto i corrispettivi intendono compensare anche gli oneri di sicurezza
aziendali.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio provinciale. La fatturazione del servizio potrà essere fatta con
cadenza mensile posticipata, a mezzo fattura elettronica PA, il cui pagamento sarà effettuato entro i termini
di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016, costituiti da operatori
economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente
selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla medesima anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del DLgs 50/2016,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il
consorziato.
Sono esclusi dalla presente procedura i concorrenti che siano tra di loro in situazione di controllo ex art.
2359 c.c., se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità ad un unico centro decisionale.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare:
1. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016,
2. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente
competente per le attività di “servizio di officina di riparazione e manutenzione” ovvero nel
registro professionale dello Stato di appartenenza;
3. iscrizione nella piattaforma elettronica INTERCENTER alle classi di iscrizione merceologica
50111000-6 (Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e manutenzione),
50110000-9 (Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini);
50112000-3 (Servizi di riparazione e manutenzione automobili)
50116000-1 (Servizi di manutenzione riparazione di parti specifiche di veicoli)
50100000-6 (Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse)
In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) devono essere
posseduti almeno dal soggetto richiedente (capofila).
Si informa che l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente organizzare il servizio attraverso l’attivazione di due
centri di consegna/ritiro dei veicoli, uno nel territorio dei Comuni facente parte del Comprensorio Forlivese
ed uno nel territorio dei Comuni facente parte del Comprensorio Cesenate.
AVVALIMENTO
I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento secondo le
modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016. Si precisa che più concorrenti non potranno
avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare
entrambi alla gara.
SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito nella misura del
30% dell’importo complessivo del contratto e l’istanza, con l’individuazione del subappaltatore/ri, dovrà
essere presentata contestualmente alla documentazione necessario alla stipula del contratto.

Il subappalto è previsto nel limite sopra indicato per gli interventi di meccanica mentre le restanti categorie
sono interamente subappatabili.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
La domanda di selezione corredata della documentazione allegata, redatta esclusivamente in lingua italiana,
dovrà pervenire via pec (pena esclusione) provfc@cert.provincia.fc.it avente ad oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU
INTERCENTER DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE E AUTOCARRI DI PORTATA INFERIORE AI 35 Q.LI DEL
PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALE”, entro le ore 12 del giorno 11.09.2017.
In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporaneo
di concorrenti, già costituito o non ancora costituito la domanda dovrà essere inviata dal capogruppo con
l’avvertenza che nella documentazione dovrà essere specificato il nominativo dei vari componenti;
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata sul modulo appositamente predisposto e allegato al presente avviso.
Si fa presente che l’utilizzo del modulo allegato non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente
trasmesse tutte le dichiarazioni in esso contenute.
MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni
prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti
risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.
Qualora le richieste di invito pervenute siano superiori a 5 la Provincia procederà alla scelta degli operatori
economici a cui inoltrare l'invito in numero di 5 attraverso sorteggio pubblico in data e giorno che verranno
successivamente comunicati.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si informa che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante media pesata dei ribassi sull’importo dei servizi posto
a base di gara, utilizzando gara informale attraverso RdO (Richiesta di Offerta) da espletarsi sul INTERCENTER.
La Provincia si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per
l’affidamento dei servizi in oggetto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei a partecipare all’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
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 si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Le richieste di informazioni, chiarimenti, dovranno pervenire via pec all’indirizzo: provfc@cert.provincia.fc.it
entro il giorno 06.09.2017.
Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet
dell’ente nella medesima sezione.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione
appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
Il presente avviso e la relativa documentazione è pubblicato sul profilo di committente della Provincia di
Forlì-Cesena (www.provincia.fc) nella sezione “Amministrazione trasparente” quindi “Bandi di gara e
contratti” nonché sul profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e
aste” (http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi);

Forlì lì, 28.07.2017
IL R.U.P.
Ing. Fabrizio Di Blasio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS n. 39/93

