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Prot. 18170 del 31.5.2019

Avviso

indagine di mercato

FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI NUOVI ALLESTITI DESTINATI
AL SERVIZIO MANUTENZIONE
PROVINCIA

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

DI MODENA

- ANNO

2019 -

STRADE DELLA

CIG 7927112BC1

(ai sensi degli articoli 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
delle Linee guida A.NA.C.

n.4)

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata con gara informale da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 per l'affidamento del contratto in oggetto, in esecuzione della determinazione del
Servizio

Lavori Speciali Manutenzione

liberamente

0.0.P.P.

accessibile in quanto pubblicata sul

n. 138

del 05/06/2019

portale

esecutiva ai sensi di legge e

della Provincia, Amministrazione

trasparente,

Provvedimenti.
Stazione appaltante: Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà n.34
01375710363

41121 Modena,

C.F. / P.IVA

indirizzo PEC: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

sito web: http:// www.provincia.modena.it
1. Oggetto:

affidamento fornitura di n.4 AUTOCARRI

negoziazione

SATER

manifestazione

di

INTERCENT-E.R.

mediante R.D.O. sulla piattaforma telematica di

rivolta agli operatori

interesse ed abilitati alla seguente

che saranno

Classe di iscrizione

stati selezionali a seguito di
“34134000-5

- Autocarri

a

piattaforma e a cassone ribaltabile”, adeguata alla tipologia delle forniture richieste.
2, Importo a base di gara: € 177.500,00 oltre IVA 22%.

Trattandosi di mera fornitura non è previsto il

costo della manodopera, né è prevista la redazione del D.U.V.R.I.. Importo complessivo presunto, compresa
ogni opzione e rinnovo: € 220.000,00.
3. Fornitura richiesta: il Servizio
tra i propri compiti istituzionali

Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena annovera -

- la Manutenzione

ordinaria/straordinaria delle strade provinciali. Per

svolgere tale compito, occorre essere in possesso di adeguati mezzi ed attrezzature,
oggetto della presente fornitura. Ai sensi dell'art.5 del Capitolato prestazionale,

per essere invitati alla gara

informale, l'operatore economico interessato dovrà allegare — pena l'esclusione
interesse

- una

relazione

dettagliata

relativa

agli automezzi

parte dei quali sono

offerti,

- alla manifestazione di
comprensiva

di tutte le

caratteristiche geometriche, tecniche e prestazionali dei mezzi, con relativi allestimenti, accessori, pacchetti
ed optionals, il tutto accompagnato da schede tecniche; diagrammi di portata dinamici delle gru (calcolati,
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collaudati e certificati per sollevare i carchi agli sbracci dichiarati); depliants ed immagini sia degli automezzi
sia degli allestimenti, al fine di poter consentire alla Stazione Appaltante di accertare la corrispondenza del
prodotto offerto con quanto richiesto dal Capitolato di Appalto.
4.Procedura
telematica

di gara: procedura negoziata con gara informale da svolgersi a mezzo della piattaforma

SATER-Intercent-E-R,

abilitati ai CPV

tra gli operatori economici

- Classi di iscrizione

“24134000-5 - Autocarri a piattaforma e a cassone ribaltabile”. Saranno invitati alla procedura negoziata
solamente gli operatori economici che avranno presentato automezzi conformi alle caratteristiche di cui all'
AII. A) . Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art.5 del Capitolato speciale relativamente al termine
di ultimazione della fornitura.
Si intendono

ricomprese

nel presente appalto tutte le prestazioni indicate nel Capitolato prestazionale

speciale d'appalto allegato al presente Avviso.
5. Criterio d'aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con

il criterio minor prezzo, inferiore a quello

posto a base di gara, individuato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara determinato mediante
offerta a prezzi unitari indicati dall'offerente.
il presente avviso e la documentazione correlata sono disponibili sul sito internet della

Documentazione:

Provincia di Modena all'indirizzo http://www.provineia.modena.it/Bandi e moduli/Avvisi pubblici.
6. Requisiti: Gli operatori economici

interessati dovranno possedere i requisiti descritti ai successivi punti

A), B)e Cc).
A) Requisiti di partecipazione :
Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di SATER - INTERCENT E-R ai seguenti
CPV - Classi di iscrizione : “34134000-5 - Autocarri a piattaforma e a cassone ribaltabile” , requisito da
possedere alla scadenza fissata dal presente avviso.
B) Requisiti generali :
a)

iscrizione

merceologiche

alla

C.C.LA.A.

del presente

competente
appalto,

per

territorio

quale

ovvero, in caso di sede

Impresa

abilitata

alle

all’estero, l'iscrizione in uno

classificazioni
dei Registri

professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 per l'esercizio
dell'attività nel ramo oggetto di affidamento;
b)assenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016;
C) Requisiti di ordine speciale:
a) Fatturato globale minimo annuo almeno pari all'importo del contratto da affidare, compreso un fatturato
minimo

annuo

pari al 50%

nel settore specifico dell'oggetto del presente appalto realizzato nell'ultimo

triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;

:

aura 22,

2
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b) elenco delle principali forniture analoghe a quelle richieste con il presente appalto effettuate
tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso con indicazione dei

negli ultimi

rispettivi importi ,

date e destinatari, pubblici e privati;
7. Termine,

indirizzo

di ricezione

e modalità

di presentazione

della richiesta

d'invito,

si

dispone quanto segue:
1. Termine

di presentazione

delle richieste di invito:

ore 12,00

del giorno

27/06/2019;

di interesse

dovranno

il recapito

tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
2. Modalità

di presentazione

della

richiesta:

le manifestazioni

essere

inviate

unicamente tramite p.e.c. all'indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Le candidature saranno ritenute non ricevibili qualora:
a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b) tutta la documentazione non risulti sottoscritta digitalmente o con sottoscrizione autografa (quest'ultima
deve essere accompagnata da un valido documento di identità in corso di validità);
c) risultino incomplete della documentazione richiesta.
La documentazione richiesta da presentare a pena d'inammissibilità consiste nel:
1)

Modulo di manifestazione di interesse debitamente

2)

Capitolato

speciale

prestazionale

firmato

firmato

digitalmente

o

in

calce

dal

legale

rappresentante

dell'impresa interessata per accettazione delle prescrizioni ivi contenute
3)

Relazione di cui al precedente punto 3 firmata digitalmente dall'operatore economico offerente.

La documentazione di cui sopra non dovrà contenere alcuna indicazione e/o valore di tipo economico per
non alterare la procedura di gara.
8. Numero
candidati

candidati

che verranno

che

saranno

invitati.

invitati alla procedura

Questa
in non

amministrazione
meno

intende

di 5 concorrenti.

fissare il numero
Qualora

il numero

di
di

manifestazioni di interesse pervenute risultasse inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di integrare il
predetto numero scegliendo gli ulteriori tra gli operatori presenti nell'elenco elettronico SATER di Intercent
iscritti al CPV suddetto o di procedere con le manifestazione di interesse pervenute. Qualora le candidature
risultassero in numero

superiore a cinque,

si procederà ad invitare tutti gli operatori economici in possesso

dei requisiti previsti dall'Avviso. Si procederà, quindi, all'invio, esclusivamente a mezzo del portale telematico
di SATER Intercent- ER, della lettera di invito a presentare l'offerta e di tutta la documentazione/modulistica
necessaria.
pubblicato

Pubblicazione
sul

sito

esito

indagine
internet

di mercato:
della

l'esito
Provincia

della

presente
di

indagine

Modena

di mercato

sarà

all'indirizzo:

http://www.provincia.modena.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amm.zioni

guea 5,

Ro
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aggiudicatrici/Esiti di avvisi pubblici

Allegati
I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso:
1.

Capitolato speciale prestazionale (All.1)

2.

Modello Manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti (MI All.2).

9. Tutela della riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l'accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.
Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 20 giorni naturali e
consecutivi, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n.4 dell'A.NA.C..
10. Informazioni
Per ogni eventuale informazione di tipo tecnico relativa al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi
all'Ing. Massimo Grimaldi (tel 209.608) o Geom. Davide Bartuzzi ( tel. 059-209.674) o sig. Vincenzo Nappi
tel.

331/1708186;

Amministrativo

per

informazioni

di

natura

amministrativa:

Barbara

Bondi

del

Servizio

U.O. Appalti 2 ( tel.059-209.902/654) o Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti (tel.059-209.620).

Responsabile del Procedimento:

Dott. Luca Rossi.

Allegati:
All.1 - Capitolato speciale d'appalto e prestazionale
All.2 - MMI

Sig.ra

Modulo manifestazione di interesse

Il presente avviso è stato pubblicato in data 07 Giugno 2019.

