CITTA’ DI FARA IN SABINA

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D. Lgs.
50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4 (approvate con delibera ANAC n. 1097/2016)
propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento con carattere di urgenza del servizio di trasporto pubblico
locale per la durata di mesi cinque (novembre 2017 – marzo 2018) rinnovabili di ulteriori mesi
tre a seguito di eventuale successivo finanziamento del servizio da parte della Regione Lazio.
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Fara in Sabina, con sede in via Santa
Maria in Castello, 30, 02032 – Fara in Sabina (RI), telefono: 0765/2779237, indirizzo internet:
www.farainsabina.gov.it;
In esecuzione alla Determinazione nr. XXXXXX del XXXXXXX del Comune di Fara in Sabina e alla
Determina n. XXXXXXXX del XXXXXXXXXXX del Consorzio CEV, che opera in qualità di
Centrale di Committenza, il Comune di Fara in Sabina intende espletare un’indagine di mercato avente
ad oggetto l’appalto per “Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fara in Sabina della durata
di mesi 5 ( novembre 2017 – marzo 2018), rinnovabile di ulteriori mesi 3 a seguito di eventuale
successivo finanziamento del servizio da parte della Regione Lazio.”, al fine di individuare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Alla suddetta procedura saranno invitati a partecipare n. 5 operatori economici tra quanti avranno
manifestato interesse tramite il sistema telematico CEV, oltre l’Operatore Economico uscente, e in
possesso dei requisiti richiesti.
La selezione avverrà secondo le seguenti modalità:
 Valutazione dei requisiti e successivamente indicati nel presente avviso;
 Nel caso di ricezione di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, si procederà a
sorteggio pubblico mediante estrazione di n. 5 nominativi tra gli operatori economici che
avranno manifestato interesse tramite il sistema telematico CEV, in possesso dei requisiti
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richiesti, utilizzando la funzionalità del sistema telematico CEV. La piattaforma attribuirà ad
ogni operatore sorteggiato un codice cifrato, decodificato in un file a parte, scaricabile e visibile
solamente dalla Stazione Appaltante, per garantire anonimato e riservatezza dei partecipanti. Il
sorteggio avrà luogo c/o la sala riunioni della delegazione comunale sita in Fara in Sabina –
frazione di Passo Corese, via Servilia 74, il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a 5, purchè in possesso dei requisiti richiesti.
La Stazione appaltante adotterà opportuni accorgimenti per non rendere noti i nominativi degli OE
sorteggiati.
Dettaglio della gara:
Il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Fara in Sabina si articola su n. __3__ linee
(percorsi) come segue:
-

Linea A – Direttrice Farense: Stazione FS Passo Corese – Prime Case – Coltodino – Talocci Stazione FS Passo Corese;

-

Linea B – Direttrice Salaria: Fara in Sabina Capoluogo – Farfa – Pomonte – Canneto –
Campomaggiore – Corese Terra – Borgo Quinzio – Stazione FS Passo Corese;

-

Linea C – Fara in Sabina: Stazione FS Passo Corese - Fara in Sabina Capoluogo – Stazione FS
Passo Corese

Per un totale di n. 447 Km/ pro die.
IMPORTANTE: Il Comune di Fara in Sabina si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione qualora sopravvengano le condizioni che consentano al Comune di internalizzare
totalmente o parzialmente il servizio.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Servizio di trasporto pubblico locale per il periodo di
cinque mesi (novembre 2017 a marzo 2018) rinnovabili di ulteriori mesi 3 a seguito di eventuale
successivo finanziamento regionale.
 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Fara in Sabina;
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 Descrizione sommaria: attuazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di
Fara in Sabina su n. tre linee, come sopra indicate, per complessivi n. 447 Km/pro die ( esclusi
giorni festivi);
 Il servizio viene reso dalla ditta con mezzi e personale propri;
 Importo NON soggetto a ribasso: € 182.320,00 al netto di IVA (al 10%), considerando un
costo fisso di €/pro die 831,60 per 200 giorni, esclusi festivi, e comprensivo di € 16.000,00 quali
introiti presunti derivanti dalla vendita di titoli di viaggio;
 Durata del servizio: il contratto avrà durata cinque mesi (novembre 2017 – marzo 2018) e
comunque dall’aggiudicazione, rinnovabili di ulteriori tre mesi ( aprile- giugno 2018) a seguito di
successivo eventuale finanziamento regionale e comunque per un massimo di n. 200 gg. escluso
festivi.
 Il Programma di esercizio su cui effettuare il servizio sarà indicato nel capitolato speciale
d’appalto, allegato nella successiva fase di gara.
PROCEDURA DI GARA: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa a prezzo/costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 7, del D. Lgs. 50/2016. Gli Operatori
Economici competeranno solo sugli elementi qualitativi dell’offerta essendo il costo fisso non soggetto
a ribasso pari ad € 831,60 pro die esclusa iva al 10%.
OPERTAORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
CRITERI DI SELEZIONE:
A) Requisiti di ordine generale:
Mancanza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
B) Requisiti di idoneità professionale:
b.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente all’U.E. per la categoria di
attività oggetto della gara, di cui all’art. 83, co. 3 del D.Lgs 50/2016. Le Cooperative o Consorzi di
Cooperative dovranno essere iscritti nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ovvero ai registri di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
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C) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
c.1) avere avuto negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati antecedenti la gara (2014 – 2015 – 2016), un
fatturato globale complessivo dell’Impresa non inferiore ad € 300.000,00 sul triennio. Il requisito è
avallabile.
L’importo del fatturato è proporzionato al valore dell’appalto e consente, in via propedeutica, un
apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.
D) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
d.1) Aver svolto negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la gara (2014 – 2015 – 2016), in favore di
Pubbliche Amministrazioni servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo contrattuale
complessivo non inferiore a €. 145.888,00 I.V.A. esclusa (pari all’80% della base d’asta), senza incorrere
in risoluzione anticipata, con l’indicazione degli enti pubblici per cui sono stati resi, il periodo di
riferimento e l’importo netto contrattuale I.V.A. esclusa per ogni servizio;
d.2) Possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. n. 395 del 22/12/2000 e successivo regolamento D.M. n. 161 del
28/04/2005;
d.3) Possesso dei requisiti in ordine ai conducenti che devono essere forniti di patente D e di CQC
(carta di qualificazione conducente in base alle vigenti norme);
d.4) Essere in possesso della certificazione aziendale di qualità per il servizio oggetti di appalto: UNI
EN ISO 9001:2000.
La procedura, compresa la partecipazione alla presente indagine di mercato, sarà interamente gestita per
via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D. Lgs. 50/2016.
Per partecipare alla procedura è necessario il possesso della seguente dotazione informatica minima:
Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al piattaforma:


Processore tipo Intel Pentium o AMD Athlon freq. circa 300MHz o superiore;



Memoria RAM 128MB o superiore;



Scheda grafica e memoria on-board;



Monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori;
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accesso ad internet almeno dial-up 56 Kbit/s;



tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una postazione (ad es. tastiere,
mouse, video, stampante, scanner, etc.).

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione in internet con l’opzione
javascript attivata, fra i seguenti:


Microsoft Internet Explorer 9 o superiore



Mozilla Firefox (release corrente)



Chrome (release corrente)

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti
tipo (elenco indicativo):


MS Word;



Open Office;



Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;



MS Excel o altro foglio di calcolo.

L’operatore

economico

che

intende

partecipare

alla

procedura

di

gara

dovrà

essere

obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un
certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio
2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso
nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82,
tenuto dal CNIPA.
Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web
https://acquisti.consorziocev.it, e selezionare la procedura visibile in home page denominata “Indagine
di mercato per affidamento del servizio di trasporto pubblico locale – periodo novembre 2017/ marzo
2018” per prendere visione delle relative informazioni. Entrando nella sezione “Documentazione
allegata” il fornitore avrà infatti accesso ai documenti necessari per la partecipazione.
Successivamente, al fine di avere accesso a tutte le informazioni di gara, il concorrente dovrà cliccare sul
tasto “MANIFESTA INTERESSE” e procedere con l’eventuale registrazione nel caso in cui non si
fosse in possesso delle credenziali di accesso al sistema (username e password), in caso contrario si
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potrà direttamente, dopo aver inserito username e password, procedere con la presentazione della
manifestazione di interesse.
L'invio di tutta la documentazione richiesta nel presente avviso deve avvenire, a pena di esclusione,
entro il termine del 26 ottobre 2017 ore 16.00
Nella sezione della Piattaforma CEV denominata “Documentazione Amministrativa” dovranno essere
inseriti i seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmati
digitalmente:
a) Manifestazione di interesse con dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione indicati
nel presente avviso;
b) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la manifestazione di interesse,
nel caso di procuratore allegare copia conforme all’originale della relativa procura.
E’ possibile rivolgersi al Customer Support CEV al numero 045 8001530 dal Lunedì al Venerdì
dalle

ore

9:00

alle

13:30

e

dalle

info.operatoreeconomico@consorziocev.it

14:30
per

alle
essere

17:30

oppure

supportati

all’indirizzo

nella

procedura

mail
di

registrazione e di presentazione della documentazione di gara.
La Piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Fara in Sabina consente il rispetto della massima
segretezza e riservatezza della documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e
l'inalterabilità della documentazione medesima.
I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. È sempre possibile
modificare i passi in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla
procedura guidata di presentazione della documentazione, in quanto le modifiche effettuate potranno
avere conseguenze sui passi successivi.
È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni
fase.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica a successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione comunale nella persona del Responsabile Unico
del Procedimento si riserva di individuare, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla
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presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, CINQUE soggetti cui rivolgere
l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, purché gli
operatori economici siano in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di ricezione di manifestazioni di
interesse in numero superiore a 5 si procederà a sorteggio mediante estrazione di n. 5 nominativi tra gli
operatori economici che avranno manifestato interesse tramite il sistema telematico CEV, in possesso
dei requisiti richiesti.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il comune di Fara in Sabina, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiesti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento CEV
Dott.ssa Leila Petresca, Tel. 0765/2779237, e-mail: l.petresca@farainsabina.gov.it. E’ preferibile
utilizzare l’apposita sezione “Comunicazioni” presente in piattaforma.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Fara in Sabina, sul profilo di
committente dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sistema telematico “Acquisti
centralizzati” del Consorzio CEV per n. 7 gg consecutivi stante l’urgenza.
Il RUP
Dott.ssa Leila Petresca
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