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Prot. n. 4582

del 18/10/2018

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 DOBLO’ ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI UTENTI
DIVERSAMENTE ABILI E N. 6 AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI – UTI
TAGLIAMENTO.
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA.
AVVISO PUBBLICO
Il presente avviso è finalizzato ad effettuare un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura sotto specificata (art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017).
L’Unione Territoriale Intercomunale Tagliamento intende acquisire manifestazioni di interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto, che verrà espletata in
MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite Richieste di offerta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip separatamente per la fornitura delle
autovetture rispetto alla fornitura dei doblò per il trasporto di utenti diversamente abili. Gli operatori
economici potranno scegliere di partecipare ad una sola oppure ad entrambe le procedure.
STAZIONE APPALTANTE:
Unione Territoriale Intercomunale Tagliamento
Sede legale: Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Responsabile del procedimento: A.S. dott.ssa Tamara Zandotti
Tel. 0434.843437 – e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it
Referente amministrativo per la pratica: dott.ssa Claudia Gregoris
Sito web: www.tagliamento.utifvg.it
Indirizzo pec: uti.tagliamento@certgov.fvg.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 6 autovetture ad alimentazione ibrida benzina/GPL e n. 3 doblò
attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili alimentati a gasolio. La descrizione e le caratteristiche
della fornitura richiesta sono dettagliate nelle allegate schede tecniche (Allegati 1 e 2).
LUOGO DI CONSEGNA: Sede del Servizio Sociale dei Comuni in via Fabrici, n. 31 a San Vito al Tagliamento
CODICE CPV: 34114300-2
IMPORTO DELLE FORNITURE: € 58.350,00 IVA esclusa posti a base d’asta per n. 3 doblò attrezzati per il
trasporto utenti diversamente abili ed € 68.700,00 IVA esclusa posti a base d’asta per n. 6 autovetture.

Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre referente per l’istruttoria è la dott.ssa Claudia Gregoris.
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TERMINI DI FORNITURA: Consegna chiavi in mano degli automezzi allestiti e immatricolati entro e non oltre il
31.12.2018.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
medesimo decreto e siano in possesso dei requisiti richiesti più sotto specificati.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: I soggetti interessati dovranno dichiarare:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001,
come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002;
c) di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
d) di essere iscritte con abilitazione attiva su piattaforma MEPA al Bando “VEICOLI E FORNITURE PER LA
MOBILITA’”, entro la data di scadenza fissata per la candidatura e comunque alla data di
presentazione della candidatura;
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento e i
dati identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, oggetto di avvalimento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Gli operatori economici che
intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno presentare la manifestazione
d’interesse utilizzando uno o entrambi i Modello A) e Modello B) a seconda della procedura alla quale
intendono essere invitati. Tale istanza dovrà pervenire entro il giorno VENERDI’ 02 novembre 2018 ore
12:00 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo - UTI Tagliamento - Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al
Tagliamento oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo: uti.tagliamento@certgov.fvg.it; l’inoltro
potrà avvenire con le modalità ritenute più opportune, restando inteso che il recapito, comunque entro il
giorno e l’ora sopra indicati, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: L’invito a
ciascuna procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a cinque.
Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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Qualora pervengano manifestazioni d’interesse in numero superiore a cinque la selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, applicando i seguenti criteri con
l’attribuzione dei relativi punteggi:
1) per la manifestazione di interesse relativa all’affidamento della fornitura di n. 3 doblò
attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili:
a) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni fino a km 50: punti 25;
b) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni superiore a km 50 e fino a km 100: punti 15;
c) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni superiore a km 100: punti 5
d) precedenti esperienze contrattuali per forniture analoghe maturate negli ultimi dieci anni con gli enti
locali: punti 20 (verranno assegnati n. 5 punti per ciascun contratto con un ente locale nel corso dei
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, caratterizzato dal regolare e
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali);
e) precedenti esperienze nell’allestimento di automezzi per il trasporto di utenti diversamente abili:
punti 35.
2) Per la manifestazione di interesse relativa all’affidamento della fornitura di n. 6 autovetture:
a) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni fino a km 50: punti 35;
b) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni superiore a km 50 e fino a km 100: punti 25;
c) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni superiore a km 100: punti 10
d) precedenti esperienze contrattuali per forniture analoghe maturate negli ultimi dieci anni con gli enti
locali: punti 30 (verranno assegnati n. 5 punti per ciascun contratto con un ente locale nel corso dei
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, caratterizzato dal regolare e
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali).
Le distanze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) verranno calcolate mediante accesso al sito
www.viamichelin.it (Percorsi; scelta del percorso: il più breve (distanza)).
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria per
ciascuna procedura. I primi cinque operatori verranno invitati alla relativa procedura negoziata. In caso di
parità di punteggio la Stazione Appaltante potrà invitare un numero di operatori anche maggiore di cinque.
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata.

Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell’UTI
Tagliamento alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione appaltante e sul sito istituzionale
all’indirizzo internet: www.tagliamento.utifvg.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”.
Ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.
San Vito al Tagliamento, 18.10.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A.S. dott.ssa Tamara Zandotti

Allegato 1) – SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI N. 3 DOBLO’
Allegato 2) – SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI N. 6 AUTOVETTURE
Modello A) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 3 DOBLO’
Modello B) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 6 AUTOVETTURE

Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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