AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO, NEL RISPETTO DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
N° 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI SCUOLABUS ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI
ALL’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI PINEROLO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO (durata 36 mesi) - CIG: 89653221C3
(Appalto da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione www.acquistinrepa.it)

Questa stazione appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura da
espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) applicando
le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento del servizio
triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sugli scuolabus ed automezzi di
proprietà comunale assegnati all’Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo, da concludersi mediante
accordo quadro (art. 54, comma 3, DLgs 50/2016).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione
di operatori economici in possesso degli adeguati requisiti cui rivolgere l’invito.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Saranno ammessi a partecipare tutti i concorrenti che presenteranno domanda, in possesso dei requisiti
richiesti, ancorché in numero inferiore ai cinque operatori.
Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
D.ssa Chiara PROMPICAI, Funzionario amministrativo incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello
Sport e dell’Istruzione (tel.: 0121/361.289).
VALORE DELL’ACCORDO QUADRO:
l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro per la durata di 36 mesi è definito in
complessivi Euro 39.000,00 oltre IVA 22 % (Euro 13.000,00/anno oltre iva per complessivi Euro
47.580,00 IVA compresa).

Non sussistono oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze.
Il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza
totale sopra indicata. Tale valore, quindi, non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell'accordo
quadro (comprensivo delle opzioni di rinnovo, proroga e quinto d’obbligo) è pari ad € 92.300,00 oltre
I.V.A. ai sensi di legge, così ottenuto:
- contratto triennale: € 39.000,00 oltre iva
- eventuale rinnovo (max anni tre): €. 39.000,00 oltre iva;
- eventuale proroga tecnica (max 6 mesi): € 6.500,00 oltre iva
- eventuale quinto d’obbligo: €. 7.800,00 oltre iva.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI:
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuare sugli scuolabus e sugli automezzi di proprietà comunale assegnati all’Ufficio Istruzione del
Comune di Pinerolo. Le prestazioni affidabili consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non
urgenti, anche di piccola entità, delle prestazioni e delle forniture necessarie a garantire la realizzazione
degli interventi a regola d’arte. A titolo esemplificativo, e non esaustivo:
 fornitura dei pezzi di ricambio e della manodopera per la manutenzione meccanica ordinaria e
straordinaria degli automezzi, comprese le attrezzature fisse e mobili di varia natura annesse ai
veicoli stessi (ad es: pedane di sollevamento per disabili, ecc...);
 fornitura dei pezzi di ricambio e della manodopera per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio e riparazione di tutte le parti elettriche ed
elettroniche dei veicoli;
 manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio e riparazione delle
carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli,
decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti);
 soccorso stradale e trasporto in officina;
 esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di
consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;
 esecuzione di verifiche, ispezioni e pre-collaudi dei mezzi da sottoporre a revisione presso la
MCTC.
FINANZIAMENTO:
fondi propri di bilancio.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO:
L’accordo quadro avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del contratto
(decorrenza presunta 01.01.2022).
Al termine dei 36 mesi di durata del contratto, o al raggiungimento del tetto massimo di spesa,
l’accordo quadro potrà essere eventualmente rinnovato per max ulteriori 36 mesi agli stessi patti e
condizioni.
E’ prevista una eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi sei.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO:

L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile
2016, n° 50, in esecuzione della determinazione del Funzionario Incaricato di P.O. Politiche Culturali,
dello Sport e dell’Istruzione, n° meccanografico 854-2021, registrata al n° 856 in data 19.11.2021,
esecutiva, col criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale di sconto da applicare ai
prezzi unitari degli articoli e dei servizi oggetto dell’appalto.
-

ribasso % sul prezzo orario per la manodopera;
ribasso % sul prezzo dei ricambi originali e lubrificanti originali o di qualità
corrispondente da applicarsi sul listino ufficiale della case costruttrici/fornitrici.

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n°
50/2016.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
 insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
 iscrizione alla CCIAA per attività attinenti ai servizi richiesti;
 iscrizione ed abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di
Consip all’iniziativa “Servizi” sottocategoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e
Riparazione di beni e apparecchiature”.
 disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un’officina situata a non oltre 20 km dal
centro della Città di Pinerolo (convenzionalmente individuato in Piazza Vittorio
Veneto n. 1); la distanza verrà calcolata con l’ausilio dell’applicazione google/maps;
 disponibilità delle dotazioni necessarie e sufficienti di personale e di attrezzature di tipo
omologato (stazione diagnostica e di programmazione centraline con accesso al servizio di
programmazione delle case produttrici di riferimento, attrezzature per il sollevamento
automezzi, attrezzature per lo spostamento e posizionamento di parti meccaniche, ecc…) al
fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio richiesto in relazione alle tipologie di
automezzi oggetto dei servizi richiesti;
 intrattenimento di rapporti regolari e puntuali con almeno un istituto bancario.
Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs. n° 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente
ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Le manifestazioni di interesse (da redigersi sul modello “allegato a” pubblicato unitamente al presente
avviso sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo alla sezione “servizi” – gare d’appalto Comune di
Pinerolo – procedure negoziate) dovranno essere inviate al Comune di Pinerolo esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire

giorno 15.12.2021.

entro e non oltre le ore 11.30 del

Non sono ammesse modalità differenti di trasmissione della manifestazione di interesse.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA:
La stazione appaltante, dopo la scadenza del termine sopra fissato, acquisirà le manifestazioni di
interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili; formerà quindi l'elenco dei soggetti
da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l’interesse del
comune di Pinerolo.
Eventuali precisazioni, quesiti o richieste di chiarimento sulla procedura dovranno essere presentati non
oltre il 10.12.2021, con invio di e-mail all’indirizzo: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste dovranno riportare l’esatto nominativo del destinatario della risposta ed indicare un
indirizzo PEC cui inoltrare la risposta.
Le risposte alle richieste di chiarimento, se di interesse generale, verranno altresì pubblicate sul sito
istituzionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
TRATTAMENTO DATI:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg. UE
2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso.
Si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, con
particolare riguardo alle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Pinerolo.
PRECISAZIONI:
A tutti gli operatori economici individuati (purché appunto iscritti ed abilitati al MEPA nell’apposita
sezione “Servizi” – sottocategoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed
apparecchiature”) verrà inviata Richiesta di Offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA – www.acquistinretepa.it), nella quale verranno fornite le ulteriori
informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura.
Dal momento che l’iscrizione al MEPA (iniziativa “Servizi” sottocategoria “Servizi di Assistenza,
Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”) è requisito indispensabile per la partecipazione
alla successiva procedura comparativa, si specifica che gli operatori economici interessati alla
partecipazione, qualora non ancora iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
dovranno aver formalizzato e completato la procedura di iscrizione al portale www.acquistinretpa.it ivi
compresa l’accettazione dell’iscrizione (essendo pertanto visibili sul portale stesso), entro la data di
scadenza per la manifestazione di interesse, onde poter dichiarare – sulla manifestazione di interesse
stessa - l’iscrizione al MEPA ed essere destinatari della successiva Richiesta di Offerta tramite il
medesimo portale.

Eventuali iscrizioni tardive, non completate o non accettate entro il termine suddetto, che si traducano
nella “non visibilità” dell’operatore economico sul portale, comporteranno l’impossibilità per l’ente di
rivolgere l’invito all’operatore economico richiedente tramite la procedura di Richiesta di Offerta e la
conseguente impossibilità di partecipazione alla gara. Per la registrazione al portale
www.acquistinretepa.it
link
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html
Pinerolo, lì 30.11.2021
Il Funzionario Incaricato di P.O.
Politiche Culturali, dello Sport e dell’Istruzione
(D.ssa Chiara Prompicai)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

