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AVVISO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI

PROPRIETA' PROVINCIALE MEDIANTE R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO.

CIG: 7266540A7F

La Provincia di Modena  - in esecuzione della Determinazione  n.191 del 16.11.2017 e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

b) del D.Lgs.n.50/2016  - intende procedere all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli di

proprietà provinciale per un periodo di.12 mesi, selezionando le ditte interessate iscritte nel mercato elettronico della

P.A. SATER- Intercent-ER secondo le seguenti modalità.

Ente Appaltante

Provincia Di Modena- Viale Martiri della Libertà, 34 41121 Modena- Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O.

Appalti e Acquisti Economali tel 059 209.920-919 fax 059 209693

Sito web: www.provincia.modena.it

Posta certificata :provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Procedura e criterio

Procedura negoziata con gara informale attraverso strumenti telematici di acquisizione  ai sensi dell'art. 37 co.2  del

D.Lgs. 50/2016, mediante R.D.O. sulla centrale regionale di committenza  Intercent-ER. L'appalto sarà aggiudicato con

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso percentuale unico

sull'importo a base d'appalto effettuato  mediante prezzi unitari,  previo sorteggio del metodo in sede di gara ai sensi

dell'art.97 comma 2. del citato decreto legislativo. Si applica l'art. 97 comma 8. In caso pervengano meno di 5 offerte, la

stazione  appaltante  si  riserva  di  valutare  la  congruità   di  ogni  offerta  che,  in  base  a  specifici  elementi,  appaia

anormalmente bassa.

Oggetto dell'appalto

Gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà della Provincia di Modena

Importo stimato  indicativo

L’importo annuale posto  a base d’asta ammonta ad  €. 125.000 IVA esclusa. L'importo stimato del servizio  ammonta a

€ 196.00,00 (IVA esclusa)  comprensivo  anche di eventuali opzioni e proroghe, a richiesta della stazione appaltante,

nelle more per la successiva procedura di affidamento  e per il passaggio di consegne,  non superiore complessivamente

a mesi sette. 

Requisiti di partecipazione

Il  concorrente  dovrà  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  natura  generale  previsti  dall'art.  80  del  D.Lgs.n.50/2016

Considerata  la  peculiarità  dell'appalto  e  l'estensione  per  tutta  la  provincia,  si  richiede  l'abilitazione  al  Mercato

Elettronico regionale della p.a. SATER- Intercent-ER per il  codice CPV “50111000-6”, requisito da possedere alla

scadenza fissata dal presente avviso, il requisito di idoneità professionale, un importo di fatturato minimo annuo almeno

pari al 50% dell'importo a base di gara nell'ultimo triennio (2014-2016) compresi i servizi oggetto del presente avviso. 



Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di  interesse,  sottoscritta  e con allegata  copia del  documento di  identità  in corso di  validità  del

sottoscrittore, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 18:00 del 2 Dicembre 2017, usando il modulo

allegato, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it. 

Selezione dei soggetti da invitare

Tra i soggetti  che invieranno la  manifestazione di interesse si  procederà all'individuazione dei soggetti  da invitare

tramite i seguenti criteri:

a) qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante RdO con una sola Ditta sulla piattaforma SATER-

Intercent- ER; b) qualora il numero sia pari o inferiore a 15 si procederà mediante RdO con tutte le Ditte che hanno

presentato manifestazione d'interesse; c) qualora il numero delle candidature sia superiore a 15,  saranno pubblicamente

sorteggiate il giorno 5 Dicembre 2017  alle ore 15.00  presso la sede di Viale Barozzi 340, Modena, almeno 15 imprese

individuate in modo anonimo alle quali inoltrare la RdO. Qualora non pervenisse nessuna manifestazione di interesse la

Provincia di Modena si riserva di procedere ai sensi dell'art. 63 co.2  del Lgs. n.50/2016. 

Trattamento dei dati

I dati forniti  alla Provincia di Modena saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ai fini del

presente procedimento e della successiva stipula del contratto.

Responsabile del procedimento

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Rita Cavazzuti. 

Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Donatella Frassoldati.

Altre indicazioni

Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Provincia di

Modena che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una procedura negoziata nel mercato elettronico regionale della

p.a. SATER- Intercent-ER tra concorrenti idonei.

La Provincia si riserva, altresì, qualora dovessero manifestarsi motivi di bilancio e di pubblica utilità a non dare seguito

all'indizione della successiva gara tramite RdO per l'affidamento del servizio.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai numeri in intestazione

Modena, 16.11.2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 f.to DR.SSA ANNA RITA CAVAZZUTI

Allegati:

– Capitolato prestazionale


