Comune di OSPITALETTO
Provincia di Brescia
Sede: Via Mons. Rizzi nr. 24 – 25035 – Ospitaletto (BS) Tel.030/6841211 - Fax 030/643374
Codice fiscale e partita IVA nr. 00796430171 sito internet: www.comune.ospitaletto.bs.it

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rende noto
che il Comune di Ospitaletto Bresciano intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può
essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso.
Oggetto del presente avviso è: l’affidamento del servizio di manutenzione mezzi del Corpo di Polizia
Locale anno 2017/2018.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Amministrazione procedente.
Pertanto, il Comune di Ospitaletto si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo o non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa dagli
operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno nuovamente essere dichiarati dagli interessati ed accertati,
qualora si procedesse alla successiva procedura negoziata.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tutti gli
operatori economici, muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare segnalazione di interesse alla
partecipazioni alla successiva selezione per l’affidamento del servizio.
Questo Ente si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta, anche nell’ipotesi di un solo
operatore economico.
1) Normativa di riferimento
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ), così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017).
2) Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
Stazione appaltante:
Comune di Ospitaletto (Bs) – Via G. Rizzi 24 - 25035 Ospitaletto (BS)
Ufficio di riferimento: Corpo di Polizia Locale – tel 030.6841248 – fax 030 6840132
Pec: polizialocale@pec.comune.ospitaletto.brescia.it
R.U.P. - Responsabile unico del procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i): Dott. Marco Matteo Mensi;
Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Ospitaletto Bs – Via G. Rizzi n.24 – 25035 Ospitaletto (BS) - tel 030-6841223 Fax. 030-643374 P.IVA 00796430171
Pec: comune.ospitaletto@legalmail.it
3) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’affidamento del servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4) Pubblicità
Il presente avviso, è pubblicato: all’Albo on line del Comune di Ospitaletto e sul sito istituzionale del
Comune di Ospitaletto – http://www.comune.ospitaletto.bs.it/istituzionale/albo-pretorio-line (sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP di cui al punto 2.
5) Prestazioni oggetto del servizio
Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle indicate nel disciplinare di servizio allegato al presente
avviso.
6) Durata/termini di esecuzione
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione del servizio secondo quanto riportato
nel capitolato di servizio.
7) Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo del servizio è così indicato:
ANNO
2017
2018

SERVIZIO
€
2.068,98
€
5.737,70

IVA 22%
€ 455,18
€ 1.262,29
Totale

TOTALE IVA INCLUSA
€
2.524,16
€
7.000,00
€
9.524,16

8) Soggetti ammessi
Possono partecipare tutti gli operatori economici elencati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in possesso
dei requisiti necessari sotto elencati.
9) Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione di operatori quando sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, o condizioni di cui all’art 53 co. 16- ter del D.Lgs 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

10) Termini di presentazione manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti dai precedenti paragrafi e
comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata, compilando e inviando
l’allegato modulo esclusivamente nel seguente modo:
tramite PEC all’indirizzo: polizialocale@pec.comune.ospitaletto.brescia.it o con deposito della documentazione
in originale direttamente al protocollo generale del Comune di Ospitaletto.
oggetto del messaggio: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE MEZZI CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 -2018.
termini di invio: ore 12:00 del giorno 17 (diciassette) luglio 2017.

Farà fede l’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC o il giorno e l’ora di ricevuta da
parte dell’ufficio protocollo in caso di presentazione a mano della documentazione richiesta. Rimane a carico
esclusivo del mittente ogni rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, così come
quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.
11) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 196/2003 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Titolare del
trattamento è il Comune di Ospitaletto.
12) Allegati
A) Modello manifestazione di interesse.
B) Disciplinare del servizio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Marco Matteo Mensi)

