COMUNE DI SCANDIANO
Prot. n. 21650

Data 06/11/2013

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' MEDIANTE PROCEDURA
DI COTTIMO FIDUCIARIO – CIG ZD90C17EE7
Vista la determina n. 28 del 25/10/2013 con la quale è stata indetta procedura in economia
RENDE NOTO
che il Comune di Scandiano intende indire una procedura di cottimo fiduciario ai sensi del
“Regolamento servizi e forniture in economia ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 163/2006
e dell’art. 330 del DPR 207 /2010”(approvato con Delibera di CC n. 6 del 24/01/2012) per
l'affidamento in economia del Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del
parco veicoli di proprietà.
Ai fini di una pre-informazione delle norme che regoleranno l'esecuzione del servizio si allega il
Capitolato d'oneri (con annessa “Scheda“ elenco veicoli).
L'importo complessivo del servizio a base di gara, riferito al periodo di durata dell'affidamento, è di
€ 24.000,00 (iva esclusa).
Durata dell'affidamento: dal 01/01/2014 al 31/12/2015.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso (inferiore all'importo
complessivo posto a base di gara).
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda che dovrà
pervenire al Comune di Scandiano – servizio provveditorato-economato – via fax (0522-764267)
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/11/2013 utilizzando il modulo allegato (Allegato 1).
Con la presente si informa che il Comune di Scandiano si avvarrà della Posta elettronica certificata
(PEC) quale unico strumento di comunicazione diretta con i concorrenti; è pertanto necessario
indicare l'indirizzo PEC dell'impresa nel modulo di richiesta di partecipazione Allegato 1.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e tecnicoorganizzativi che dovranno essere attestati in sede di presentazione dell'offerta compilando apposita
autocertificazione:
A) Requisiti di carattere generale

•

il concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e
Artigianato da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto della procedura, in regola con la
disciplina del diritto al lavoro dei disabili, e non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di
causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura previste dall'art. 38 del D. Lgs
163/2006;

B) Requisiti di capacità tecnica
•

il concorrente deve impegnarsi, ai fini dell'aggiudicazione, a convenzionare i centri di
assistenza aventi sede operativa nel territorio del Comune di Scandiano nella quantità e tipologia
secondo quanto previsto dall'art. 7 capitolato d'appalto, entro 15 giorni naturali e consecutivi
dalla data di aggiudicazione provvisoria.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
•

il concorrente deve avere eseguito, nell'arco degli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso (2010 – 2011 – 2012), almeno un servizio di
manutenzione veicoli per conto di Amministrazioni Pubbliche o committenti privati non
inferiore a un anno in relazione ad una flotta singola di almeno 12 veicoli.

Scaduto il termine di presentazione della manifestazione di interesse (14/11/2013 ore 12,00), ai
concorrenti selezionati saranno inviate le lettere di invito tramite l'indirizzo PEC indicato dalla Ditta
nel modulo di richiesta di partecipazione Allegato 1.
Il servizio potrà essere aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta ritenuta
valida.
Il responsabile del procedimento è il Sig Francesco Ferrari, Responsabile del Servizio EconomatoProvveditorato.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione Comunale che sarà libera di non
procedere agli inviti alla procedura in oggetto o di avviare altre procedure.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Servizio provveditorato -economato al
seguente numero di telefono 0522-764230 -764229 nei giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e
Sabato: 9,00 - 13,00 – Martedì e Giovedì: 9,00 – 13,00 e 14,30 - 17,30.
Scandiano, lì 06/11/2013
Il Dirigente del 2° Settore
Bilancio e Finanza
dott.sa Ilde De Chiara

