COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

AREA VIGILANZA
Servizi Turistici
Tel. 079-6579115 Fax 079-6579126
e-mail polizialocale@comune.aglientu.ot.it - polizialocale.aglientu@pec.it

Avviso indagine di mercato per l’individuazione di operatore economico
per l’affidamento del servizio di gestione autolinea stagionale
“Aglientu Spiagge”

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 38 del 31/05/2016 il Comune di
Aglientu intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del
D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento l’operatore economico per l’affidamento del il servizio di gestione dell’autolinea
stagionale “Aglientu Spiagge” nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2016.
1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dell’autolinea stagionale “Aglientu Spiagge” nel
periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2016. Il servizio dovrà essere garantito attraverso l’utilizzo
dell’autobus di proprietà comunale MERCEDES BENZ 416 CDI S 40/46 targato DK925DZ,
appositamente autorizzato a tale scopo.
Più precisamente per lo svolgimento del servizio dovrà essere garantita:
a) percorso, l’orario, il numero delle corse programmate e l’ubicazione delle fermate:
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b) Servizi oggetto dell’appalto:
Il servizio di gestione dell’autolinea comprende le seguenti azioni:
a) fornitura personale/autisti dotati delle necessarie abilitazioni alla guida dei veicolo;
b) fornitura carburante;
c) Fornitura e installazione di n. 10 di n. 10 cartelli/insegne contenenti percorso, l’orario, il
numero delle corse programmate;
d) manutenzione ordinaria necessaria per il corretto funzionamento dell’automezzo
(manutenzione e riparazione guasti) e fornitura e sostituzione materiali di consumo
(carburante, olio motore, pneumatici ecc.)
e) fornitura senza alcun onere aggiuntivo, al fine di evitare l’interruzione del servizio di
automezzo sostitutivo immatricolato per il trasporto pubblico di linea, avente le medesime
caratteristiche dell’autobus comunale, nel caso di impossibilità di utilizzo dello stesso per
cause di forza maggiore (guasti, manutenzione del veicolo ecc.);
f) fornitura estintore e cassetta pronto soccorso da posizionarsi all’interno del veicolo;
2. Valore dell’appalto
L’importo posto a base di gara, determinato a corpo, e pari a €. 20.966,00 oltre oneri di sicurezza,
IVA nella misura di legge e l’importo presunto di €. 2.000,00 per incassi derivanti dalla vendita dei
biglietti.
3. Tempi di esecuzione del servizio
Il servizio prevede una durata contrattuale di 62 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
inizio del servizio prevista per il giorno 01/07/2016. Nel capitolato speciale di appalto saranno
definiti tempi, fasi di lavoro e modalità di pagamento del corrispettivo.
4. Requisiti e competenze professionali per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2006, nonché
concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’articolo 49 del medesimo decreto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del richiedente, il servizio deve essere espletato da
operatori iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti e requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) essere titolare di attività di trasporto pubblico di linea;
b) essere in possesso dell’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) presso l’Ufficio della
motorizzazione Civile per il trasporto di persone;
c) fatturato globale degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un
importo pari o superiore all’importo a base di gara;
b) Almeno un servizio nel settore oggetto dell’appalto prestato negli ultimi tre anni di importo pari al
cinquanta per cento del valore stimato al precedente punto 2 (euro 10.483,00);
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5. Domanda di partecipazione
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00
del 10/06/2016, la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente
avviso mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it.
La domanda di partecipazione modello “1”, allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale, deve essere completa dei dati del partecipante e di quelli dell’operatore economico
che esso rappresenta e della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso
di validità e l’elenco dei servizi nel settore oggetto dell’appalto e di servizi analoghi, eseguiti
nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, contenente la
descrizione del servizio, il committente ed il relativo importo.
6. Individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento del servizio
Il Comune di Aglientu a seguito del presente avviso procede a selezionare tra tutti i partecipanti
all’indagine di mercato cinque soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata secondo le
disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016. La selezione degli operatori
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tenendo conto delle
esperienze maturate sia per la fornitura nel settore oggetto di gara e sia per servizi analoghi, con
preferenza per quegli operatori dalle cui referenze professionali risulti l’avvenuto espletamento nel
triennio anteriore alla pubblicazione del presente avviso dei servizi di maggiore importo, nonché,
tra questi operatori, per quelli il cui importo complessivo dei servizi nel settore oggetto di gara,
svolti nel medesimo periodo, risulti maggiore.
7. Disposizioni generali
Il Comune di Aglientu non è vincolato in alcun modo a procedere all’affidamento del servizio in
argomento. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o
trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche di
merito. Si procede alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola offerta
valida.
8. Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna – Via Sassari n. 17 – 09124 CAGLIARI.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura sono
trattati e conservati dal Comune di Aglientu nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto
per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
I dati forniti possono essere comunicati ad Enti competenti all’accertamento delle dichiarazioni
fornite con il presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Aglientu. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Ten.
Emilio Tiveddu
10. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale nonché su sito istituzionale del Comune
di Aglientu.
Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento e il Responsabile
dell’Area Vigilanza – Servizi Turistici - Ten. Emilio Tiveddu.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al referente per la procedura in oggetto, Ten.
Emilio Tiveddu – Comune di Aglientu – Via Pariseddu n. 39 – 07020 AGLIENTU (OT) tel.
0796579110 posta elettronica polizialocale@comune.aglientu.ot.it
Aglientu, 31/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ten. Emilio TIVEDDU
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Allegato 1
Spett. COMUNE DI AGLIENTU
Via Pariseddu, 39
07020 AGLIENTU (OT)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, per
l’affidamento del servizio di gestione dell’autolinea stagionale “Aglientu Spiagge” nel
periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2016.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________
C. F. __________________________________________ residente in ______________________
provincia

_____________________

Stato

_____________________________________

Via/Piazza ___________________________________________________________ nella qualità
di _________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare la
voce che interessa e compilare i relativi dati)
□ l’impresa singola _______________________________________________________________
□ l’impresa associata/consorzio _____________________________________________________
□ la cooperativa _________________________________________________________________
□ la fondazione _________________________________________________________________
□ altro (specificare) ______________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________
Stato ________________________ Via/Piazza ________________________________________
C. F. __________________________________________ P.I. ____________________________
Tel. _______________________ Fax ____________________ cell. ________________________
e-mail ___________________________ e-mail certificata (PEC) __________________________
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato sopra indicata e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA


che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016;



di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla indagine di
mercato;

 di partecipare (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione della ditta
concorrente)
-

come singola impresa/cooperativa/fondazione partecipante;

-

in raggruppamento/associazione/consorzio con i seguenti soggetti:

4

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun componente)
nr DENOMINAZIONE

-

Sede Legale

in raggruppamento temporaneo con i seguenti partecipanti:

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna componente specificando il capogruppo)
nr DENOMINAZIONE

Sede Legale



di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativo stabiliti all’articolo 4 dell’avviso;



di essere titolare di attività di trasporto pubblico di linea;



di essere in possesso dell’iscrizione nel Registro Nazionale (REN) presso l’Ufficio della
motorizzazione Civile per il trasporto di persone;



che il fatturato globale dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso non è inferiore a € 20.966,00;



di avere prestato almeno un servizio nel settore oggetto dell’appalto, prestato negli ultimi tre
anni di importo pari cinquanta per cento del valore di €. euro 10.483,00;



di autorizzare le comunicazioni inerenti la procedura di scelta del contraente all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato;



di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega l’elenco dei servizi espletati negli ultimi tre anni, redatto in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e copia di
documento di identità in corso di validità.

DATA__________________

_______________________________________________
Firma leggibile del Legale Rappresentante/Procuratore della Ditta
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