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SETTORE AREA TECNICA

AVVISO ESPLORATIVO

Manifestazione d'interesse per  la  fornitura  di  n.  01  scuolabus nuovo omologato  per  il
trasporto  degli  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado
dell’Istituto  Comprensivo  di  Castell’Umberto.  Codice  CUP  :H62G19000120004  codice
CIG: 7964762985;

Si rende noto che il Comune di Castell’Umberto, in esecuzione della Determinazione del
Responsabile del Settore area Tecnica n.744 del 14.11.2018, nel rispetto dei principi di
non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità,  con  la  presente  indagine
conoscitiva,  intende  procedere  ad  individuare  operatori  economici  da  invitare,  tramite
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, da esperire mediante Centrale di
Committenza  ASMECOMM (ASMEL  Consortile  s.c.a  r.1.)  per  la  fornitura  di  n..02
scuolabus usati omologati con numero posti non inferiore a 32, oltre accompagnatore e
conducente, per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo di Torrenova, tra quelli che avranno fatto pervenire
richiesta di partecipazione nei tempi e modi previsti dal presente Avviso.

Art. 1 - Stazione Appaltante Comune di Castell’Umberto, Via Garibaldi n. 27, CAP 98070 -
Partita IVA 01032850834  codice fiscale 84004180836.

1.1 Centrale di committenza:

Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

Tel. +39 800955054

Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it

Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”

1.2 Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata

Net4market-CSAmed s.r.1. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi
dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016.

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore
è  contattabile  al  seguente  recapito  telefonico:  0372/801730  interno  1,  dal  lunedì  al
venerdì, nella fascia oraria: 08.,30-13.00 / 14.00-17.30

Art. 2 - Principali Riferimenti Normativi

Vigente Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vigente D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445;

Vigente D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Vigente D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e vigenti Linee Guida ANAC;

Art. 3 - Oggetto dell’ Avviso

 Con il presente Avviso il Comune di Castell’Umberto intende raccogliere manifestazioni di
interesse  finalizzate  all'eventuale  affidamento  della  fornitura  di  n.  01  scuolabus  con
numero posti non inferiore a 51 oltre accompagnatore e conducente per il trasporto degli
alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto
Comprensivo  di  Castell’Umberto,  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli  operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente
alla  ricezione di  manifestazioni  di  interesse da parte  di  soggetti  che valutano di  poter
concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per l'Ente. Il presente Avviso
non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a manifestare
interesse a seguito della quale potrà essere esperita l’eventuale procedura negoziata; ne
consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la
Stazione Appaltante né possono fare insorgere nei soggetti  partecipanti  alcun diritto in
ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità
e criteri previsti dal presente Avviso.

Art. 4— Oggetto della fornitura

Fornitura di n. 01 scuolabus nuovo omologato con un numero posti non inferiore a n. 51
oltre accompagnatore e conducente, omologato per il trasporto degli alunni della scuola
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto  Comprensivo  di
CASTELL’UMBERTO, con le caratteristiche costruttive di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  dell’1/04/2010,  delle  direttive  europee  in  materia,  con  le
caratteristiche e specifiche tecniche di seguito indicate:

Posti a sedere: non inferiori n. 51 per gli alunni, oltre n. 01 posto di accompagnatore e n.
01 posto per l'autista.

Sedili per gli alunni: del tipo antivandalo in monoscocca di materiale plastico, antigraffio,
tutti  dotati  di  cinture  di  sicurezza  addominali  a  2  punti,  riavvolgibili  con rullo  a  molla,
rispondenti al Decreto del Ministero dei trasporti dell’ 1/04/2010.

Sedili accompagnatori: rivestiti in tessuto e dotati di cintura di sicurezza, a tre punti.

Sedili  autista:  molleggiato,  regolabile,  con cinture di  sicurezza a tre  punti  e  braccioli;
Rivestimenti interni: coibentazione tetto e fiancate con materiali termo fonoassorbenti,
come  previsto  dalle  normative  vigenti.  Rivestimento  tetto  e  fiancate  con  materiali
antivandalo  ed  ignifughi.  Pavimentazione  in  multistrato  marino  ignifugo  ed  antimuffa,
rivestito con materiale antivandalo, antiscivolo ed ignifugo.

Superficie di calpestio:  completamente piena su tutto il  veicolo e priva di  gradini  per
accedere ai sedili.

Illuminazione interna: con plafoniere a due colori - luce bianca ed azzurrata notturna -
con comando dal cruscotto. Plafoniera vano autista;

Illuminazione esterna: conforme al Codice della Strada e secondo le normative CE, luci
ingombro e retromarcia.



Riscaldamento/aerazione:  riscaldamento  con  aerotermo  posteriore.  |  Porte:  porta
passeggeri a comando elettrico dal posto di guida, con bordo sensibile antischiacciamento
sia  in  apertura  che  in  chiusura,  dotata  di  dispositivo  di  sicurezza  per  la  riapertura
automatica  in  caso  di  interferenze  ed  ostacoli,  e  maniglia  di  emergenza  interna.
Maniglione in prossimità della porta per agevolare la salita/discesa dei passeggeri, ;

Porta di ingresso autista: battente con alzacristallo elettrico.

Dotazioni:  estintori  di  idonee dimensioni  e regolamentari;  cassetta di  pronto soccorso;
martelletti frangivetro per uscita di emergenza; predisposizione ed installazione autoradio
lettore CD/MP3 e antenna. Specchi retrovisori esterni riscaldati, con regolazione elettrica
dall'interno. Segnalatore acustico retromarcia. Cronotachigrafo;

Verniciatura esterna: colore giallo/bianco, completo delle seguenti scritte su ciascun lato:
“SCUOLABUS — COMUNE DI CASTELL’UMBERTO”,

Segnaletica: segnale di trasporto alunni e tutte le segnaletiche obbligatorie;

Motore: turbodiesel con cilindrata non inferiore a 3000 cc., - cambio meccanico a n. 6
marce e retromarcia, emissioni gassose conformi alla normativa euro 5; gomme gemellate
nel posteriore; unità di controllo elettronico - Retarder; Omologazione per trasporto alunni
delle scuole materne, elementari e medie.

Documentazione: relazione  tecnica,  collaudo  e  rilascio  documenti  di  avvenuta
immatricolazione a favore del Comune di CASTELL’UMBERTO.

Attestazioni:

-che  tutti  i  materiali  utilizzati  sono  conformi  alle  normative  vigenti  e  del  Codice  della
Strada.

-che la fornitura sarà eseguita seguendo le direttive delle Norme UNI EN ISO 9001 2008
riguardanti  la  progettazione,  trasformazione,  allestimento,  manutenzione  ed  assistenza
tecnica di veicoli industriali, minibus, scuolabus.

-che lo scuolabus fornito risponde a tutte le prescrizioni generali e a tutte le prescrizioni e
normative attualmente in vigore.

La  ditta  fornitrice  dovrà  assicurare  la  piena  conformità  dello  scuolabus,  e  di  tutti  i
componenti in esso installati, a tutte le vigenti normative in materia di servizi di trasporto
scolastico per alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie di primo grado,
tramite attestazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Lo scuolabus offerto deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione,
nonché  di  garanzia  di  buon  funzionamento  di  tutti  i  suoi  apparati  e  di  certificato  di
omologazione nazionale del costruttore.

La garanzia contrattuale deve coprire  lo  scuolabus per  un periodo non inferiore  a 24
(ventiquattro)  mesi  decorrenti  dalla  data di  sottoscrizione del  contratto  e/o esecuzione
anticipata del contratto, senza nessuna limitazione; dovrà essere indicata anche l’officina
autorizzata  della  ditta  offerente  per  eseguire  l’assistenza  completa  a  non  più  di  50
(cinquanta)  km  di  distanza  dal  Comune  di  CASTELL’UMBERTO  (motore,  telaio,
carrozzeria).

Una volta consegnato il mezzo all’Ente ed effettuate tutte le prove o misure previste dalle
vigenti  disposizioni  atte  ad  evidenziare  gli  aspetti  costruttivi  di  sicurezza  e  di
funzionamento richiesti verrà compilato e controfirmato apposito verbale di consegna.

Art. 5- L’importo a base di gara e quadro economico –



 - Importo a base d’asta € 90.944,00
 - IVA al 22%                  € 20.007,61
 - Incentivo RUP             €.  2.264,39 
 -Importo totale          €. 113.216,00

 

L’importo posto a base di  gara è comprensivo  di  trasporto,  consegna chiavi  in mano,
collaudo e ogni altra eventuale spesa per la messa su strada degli scuolabus. L'appalto è
finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6— Criteri di aggiudicazione

Il criterio di scelta del Contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, ai sensi
dell’art. 97 del medesimo. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola
offerta  valida  ai  sensi  dell’art.  69  del  R.D.  23/1924  n.  827.  Qualora  nel  corso
dell’esecuzione  del  contratto  occorra  un  aumento  o  una  diminuzione  della  fornitura,
l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del
quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7- Obbligatorietà dell’offerta

L'offerta deve avere validità di  almeno 180 giorni  successivi  alla data di  scadenza del
termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’art. 1329 del Codice Civile,

 Art. 8- Termine di Consegna

Lo  scuolabus  dovrà  essere  consegnato  chiavi  in  mano,  entro  e  non  oltre  30  giorni
lavorativi decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura o dalla
data di esecuzione anticipata del contratto.

Art. 9— Verifica della Fornitura e Collaudo

La verifica dello scuolabus verrà effettuata dal responsabile unico del procedimento, o suo
delegato, con particolare riguardo alla corrispondenza delle caratteristiche richieste, anche
con l’ausilio di operatori specializzati di fiducia del Comune.

L’operazione di collaudo verrà svolta alla presenza di un rappresentante dell’aggiudicatario
presso il Comune di CASTELL’UMBERTO.

Delle operazioni verrà redatto specifico verbale e controfirmato dalle parti. Se il verbale si
concluderà con esito favorevole, dalla data dello stesso sorgerà l’obbligo al pagamento del
corrispettivo.

Gli  esiti  del collaudo, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti  o
imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati
successivamente.

In caso di non corrispondenza alle specifiche di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà
provvedere agli  interventi  e/o sostituzioni richieste, senza alcun onere aggiuntivo per I’
Amministrazione, entro 30 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione.

Art. 10 — Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, dopo l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura e previo
collaudo, avverrà allorquando la cassa depositi e prestiti avrà erogato la somma richiesta

e, comunque,  non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, previa verifica del
DURC.



Art. 11 — Requisiti di partecipazione 

Possono  aderire  alla  presente  indagine  di  mercato  e  presentare  relativa  istanza  di
manifestazione di interesse i soggetti  di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. I soggetti
interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

 requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016,

 requisito professionale: Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui
trattasi. Inoltre - (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M.
(Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..;

 requisito  di  capacità  economica e finanziaria  ex  art.  83  lett.  b)  del  Codice:  un
fatturato negli ultimi tre anni, relativo a forniture analoghe a quella oggetto di gara
non inferiore al doppio dell’importo l'importo a base di gara; ovvero pari a

 € 181.88,00;

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Art. 12 - Modalità e data presentazione delle manifestazioni

L'operatore  economico  interessato  deve  produrre  l'istanza,  redatta  in  conformità  al
contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante
con  firma  digitale,  PENA L'ESCLUSIONE,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i..  Le
manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto,  corredate  dalla  relativa
documentazione richiesta dovranno pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità
stabilite nel presente avviso. Le manifestazioni  di  interesse dovranno essere formulate
dagli  operatori economici ed inserite nella piattaforma telematica messa a disposizione
dalla Centrale di committenza in house “Asmel cons. s.c. a rl”, raggiungibile all'indirizzo
internet:  www.asmecomm.it,  sezione:  Procedure  in  corso.  Le  offerte  devono  essere
formulate in lingua Italiana. Per la compilazione dell’istanza di partecipazione alla presente
procedura, l'operatore potrà scaricare la modulistica richiesta all'indirizzo internet sopra
indicato. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara în oggetto dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 luglio 2019 .

Art. 13 - Abilitazione alla manifestazione di interesse

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti
all'art. 3, comma I, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i) che si siano abilitati alla gara, secondo
quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale
definiti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-
professionali, di cui ai punti precedenti del presente Avviso.

Gli  Operatori  Economici,  entro  la  data  indicata  al  precedente  paragrafo  devono
accreditarsi  all'Albo Fornitori  della  Scrivente Stazione Appaltante,  con la  compilazione,
tramite  processo  informatico,  dell'apposita  scheda  d'iscrizione,  ed  abilitarsi  alla
manifestazione di interesse, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di selezione.
L'accreditamento  e  l'abilitazione  sono  del  tutto  gratuite.  Di  seguito  si  forniscono  le
informazioni utili all'iscrizione ed all'abilitazione alla gara.

1.  I  concorrenti  non  ancora  accreditati,  per  poter  partecipare  alla  gara,  devono  fare
richiesta d'iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it



La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno
la possibilità  di  inserire  i  propri  dati  e  di  segnalarsi  per  le  categorie  merceologiche di
competenza. Dal link https://app.albofornitori.itlalboeprocMnet4marketplus selezionare la
voce “Registrazione gratuita” — Al termine della compilazione delle informazioni richieste
cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della
schermata.  Posizionarsi  successivamente  nel  pannello  informativo  “Iscrizione/Accesso
Albi” e selezionare il  bottone “Visualizza tutti  gli  Albi NAM”. In corrispondenza dell’Albo
“Asmel Soc.  Cons. A.R.L.”  premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per
avviare la procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in
calce alla maschera di autenticazione.

2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni
fornite  a  video,  devono  confermarli.  Dopo  la  conferma  possono  essere  accettati
(accreditati). dall'Ente all’interno dell'Albo Fornitori e Professionisti.

3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato
della registrazione sia attesa 0 accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei
concorrenti  l'abilitazione  alla  presente  procedura.  Questa  avviene  collegandosi  al  link
www.asmecomm.it  selezionando  “Procedure  in  corso”,  richiamando  l’avviso  in  oggetto
attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i
propri  dati  identificativi  nella pagina di  abilitazione alla procedura collegata al  bando. I
fornitori  già  accreditati  all'Albo  Fornitori  Asmel  dovranno  abilitarsi  alla  procedura
utilizzando le  credenziali  già  in  loro possesso;  coloro che invece non sono accreditati
potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto,
alla  creazione  di  un  nuovo  profilo,  collegato  alla  partecipazione  alla  procedura  di  cui
trattasi (iscrizione light).

Fatto ciò i  concorrenti  saranno tra quelli  che potranno,  previo espletamento di  tutte le
formalità amministrative, partecipare alla gara.

Contestualmente all'accreditamento, il gestore del sistema attiva l'account e la password
associati all'Operatore economico accreditato, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla
procedura, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente
manifestazione di interesse.

N.B:  Anche  se  già  precedentemente  accreditati  all’Albo  Fornitori  e  Professionisti,  gli
OO.EE. Interessati a presentare la propria manifestazione d'interesse dovranno in ogni
caso  necessariamente  ottemperare  alle  operazioni  previste  dall’  ABILITAZIONE  ALLA
PROCEDURA.

 Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare,
all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie
merceologiche:

CATEGORIA 34100000-8 (veicoli a motore)

Poiché  sono  ammesse  a  presentare  offerta  anche  imprese  appositamente  e
temporaneamente raggruppate nei modi prescritti  dall'art.  48 del D. Lgs. 50/2016, ogni
O.E.  facente  parte  del  Raggruppamento  o  del  Consorzio  dovrà  effettuare  tutte  le
operazioni  previste  ai  precedenti  punti  (accreditamento  al  portale).  Solo  l'O.E.
mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione
alla procedura.



Art. 14 - Richieste di Chiarimenti

Per  qualsiasi  chiarimento  circa  le  modalità  di  esecuzione  di  quanto  richiesto  o  per
eventuali  delucidazioni,  l'operatore  economico  dovrà  accedere  all’apposito  spazio
“Chiarimenti”  attivato  nella  scheda  telematica  relativa  alla  presente  manifestazione  di
interesse.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il
suddetto spazio, entro le ore 12:00 del giorno 18 luglio 2019 indicato quale termine ultimo
per la richiesta di chiarimenti.

Gli  operatori  economici  dovranno  prendere  visione  delle  risposte  alle  richieste  di
chiarimento  sul  sito  www.asmecomm.it  nel  predetto  ambiente  che  avranno  valore
integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

IMPORTANTE:  La  Stazione  Appaltante  utilizzerà  il  suddetto  strumento  dei  chiarimenti
telematici per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito
delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale;

Rimane a carico degli  operatori  economici concorrenti,  l'onere di  monitorare l’ambiente
citato, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni individuali ai  concorrenti,  quando necessarie, saranno trasmesse agli
indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

La  stazione  Appaltante  utilizzerà  -  per  l’invio  delle  comunicazioni  dalla  piattaforma  -
l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  inserito  in  sede  di  iscrizione  all'Albo  Fornitori
telematico  della  Stazione  Appaltante.  Si  consiglia  perciò  di  verificare  la  correttezza
dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Art. 15 - Modalità di sospensione o annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto degli  strumenti  hardware,  software e dei  servizi
telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto
Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie
nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La  sospensione  e  l'annullamento  sono  esclusi  nel  caso  di  malfunzionamento  degli
strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore
della Piattaforma - via mail, all'indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì
al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

Art. 16 - Presentazione della manifestazione di interesse

Entro il  termine previsto dal paragrafo 12, le Imprese dovranno depositare sul sistema
(upload),  collegandosi  alla  propria  area  riservata  dell'Albo  Fornitori  della  Scrivente
Stazione Appaltante, nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione la seguente
documentazione:

a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A);

b) (Eventuale) Copia dell'atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento
del mandato al soggetto indicato come capogruppo (solo in caso di raggruppamento



già  costituito).  Nel  caso  di  concorrenti  associati  temporaneamente  0  consorziati
occasionalmente 0 da associarsi 0 consorziarsi, la medesima documentazione deve
essere  prodotta  e  sottoscritta,  a  pena  esclusione,  da  ciascun  concorrente  che
costituisce o costituirà l'associazione o il CONSORZIO;

I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente. 

Art. 17. - Procedimento per la selezione delle istanze

La Stazione Appaltante inviterà gli Operatori economici alla procedura negoziata secondo i
criteri di seguito esposti,

a) con riserva di procedere a sorteggio qualora il numero di adesione sia superiore a
cinque;

b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a n. 5 (cinque): si procederà
all’invio  della  lettera  d’invito  a  tutti  coloro  che  hanno  manifestato  interesse  nelle
modalità stabilite dal presente avviso.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.

Art.18 - Richiesta di Offerta

Successivamente  al  ricevimento  delle  istanze,  si  provvederà  all’invio  dell’invito  a
partecipare alla  procedura negoziata,  per  il  tramite  della  stessa piattaforma telematica
gestita dalla Centrale di Committenza Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di invito,
scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara,
conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte, gli
elementi di valutazione e fattori di ponderazione.

Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art.
95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, mediante ribasso unico sull’importo posto a base
di gara. Questo Ente si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato nella richiesta di
partecipazione  e  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza, il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare
alcuna pretesa. Questo Ente si riserva altresì, di effettuare verifiche a campione circa le
dichiarazioni rese nell’ Allegato 1), ai sensi dell’art. 71 del DPR n, 445/2000. Qualora, in
sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente
Avviso, l’Operatore Economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase
del procedimento di affidamento della fornitura del bene oggetto del presente Avviso.

Art. 19 - Modalità di pubblicizzazione Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio
on line e sul sito web del Comune di Castell’Umberto: www.comune.castellumberto.me.it e
sul sito della Centrale di Committenza www.asmeconum.it

Art. 20 - Ulteriori indicazioni

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione d'interesse non
costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'affidamento.  Il  possesso  dei
requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione
alla procedura negoziale e sarà comunque sempre verificato per il  soggetto affidatario
all'esito della procedura di affidamento.

E’ a carico dell’aggiudicatario il corrispettivo dei servizi di committenza e per tutte le attività
di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 fornite dalla centrale
di committenza; tale corrispettivo è pari all’ 1% dell’importo a base di gara, pari a € 909,44
oltre IVA di Legge.



Art, 21 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs 50/2016 il  Responsabile unico del procedimento è stato
individuato nel dipendente Agrot. Mario Ferrigno.

Art. 22 - Privacy

Ai  sensi  del  D.  Lgs 196 del  30 giugno 2003 e ss.mm.ii.,  i  dati  forniti  dai  partecipanti
saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara. La sicurezza dei
dati personali è garantita ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

 Art. 23 - Definizione delle controversie

 Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno demandate al Giudice Ordinario.
Il Foro competente è quello di Patti.

- Art. 24 Clausola di salvaguardia 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di interrompere, sospendere l’intera procedura o di
non stipulare il contratto aggiudicato per sopraggiunte ragioni di convenienza.

Art. 25 – Rinvio

 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si fa espresso rinvio a
quanto  previsto  dalla  vigente  legislazione  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Agrot. Mario Ferrigno

 Il Responsabile dell’area Tecnica

F.to Ing. Gino DI PANE 


