Unione Comuni Modenesi Area Nord
Prot. n. 47307
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A ESSERE INVITATI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
INTERCENTER, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE
ED IMPIANTI ELETTRICI SUGLI SCUOLABUS DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD.
L’U.C.M.A.N. RENDE NOTO che nel mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2020 verrà esperita una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per il servizio di manutenzione di parti meccaniche
ed impianti elettrici sugli scuolabus dell’ Unione Comuni Modenesi Area Nord, in un unico lotto.
La presente procedura è volta all’individuazione delle concorrenti che verranno invitate tramite la piattaforma
Intercenter di Sater, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’articolo 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
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’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
VIA G. GIOLITTI 22 MIRANDOLA
e-mail: cuc@cert.unioneareanord.mo.it
Telefono: 0535/29511
Indirizzo internet: http://www.unioneareanord.mo.it
Responsabile del procedimento di gara: dott. Fabiano Michelini
STAZIONE APPALTANTE/COMMITTENTE:
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
sede operativa: via G.Giolitti n. 22, 41037-Mirandola (MO)
Indirizzo Internet: http://www.unioneareanord.mo.it
Responsabile Unico del procedimento ex art. 31 del Codice: Paola Gavioli
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1)INFORMAZIONI GENERALI
La presente procedura è svolta attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia- Romagna (in
seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito):
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
 Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
 La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445;
 La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo
paragrafo “Registrazione degli Operatori Economici” del presente avviso pubblico.
Registrazione degli Operatori Economici:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le
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modalità
esplicitate
nelle
guide
per
l’utilizzo
della
piattaforma
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

accessibili

dal

sito

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di
interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del
SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account
all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, nei relativi allegati e le
guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o
le eventuali Comunicazioni.
Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.50/2016, la pubblicazione della manifestazione di interesse, le richieste di
chiarimento, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, relativamente alla presente procedura,
devono essere effettuati esclusivamente tramite SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. I soggetti interessati a presentare Manifestazione di
interesse possono consultare il manuale “Risposta ad un Avviso: Manifestazione d’Interesse” del Sater.
2)OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto consiste nell’effettuazione di servizi di manutenzione di parti meccaniche ed impianti elettrici sugli
scuolabus dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, per il periodo di due anni, come da elenco- allegato “b”.
3)PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 svolta sulla piattaforma telematica
Intercenter di Sater. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, comma 3 lett. a) del Codice.
4)IMPORTO PRESUNTO:
Il valore complessivo del servizio a base di gara presunto è di € 157.000,00 iva esclusa.
5) REQUISITI DI AMMISSIONE:
La procedura è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, iscritti alla
piattaforma telematica Intercenter di Sater, interessati a partecipare alla procedura in oggetto e in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016;
- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di
dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a ) del d.lgs 50/2016)
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
c) Requisiti di capacità economico e finanziaria ( art. 83, comma 1 lett b. del d.lgs 50/2016)
- aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari ( 20182017-2016) complessivamente non inferiore a € 78.500,00 iva esclusa.
d) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs 50/2016)
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento del
requisito in parola devono aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2018-2017-2016)
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almeno due servizi analoghi (servizio di manutenzione di parti meccaniche ed impianti elettrici sugli
scuolabus) a favore di committenti pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore ad €
78.500,00 iva esclusa.
Sede operativa: di avere un’autofficina altamente specializzata per interventi su automezzi sup.35 q. e
scuolabus anche di ultima generazione e alimentati a metano, ubicata nel territorio in cui hanno sede i
Servizi UCMAN oggetto dell’appalto, ovvero nei Comuni di Mirandola, Camposanto, Concordia, Medolla,
San Felice, e dotata di locali idonei per la custodia e lavorazione contemporanea di almeno 2 automezzi di
proprietà del Committente. Per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs 50/2016 che
non eseguono le prestazioni in proprio, occorre che sia indicata la ragione sociale e la sede dell’impresa
consorziata esecutrice in possesso del presente requisito per la quale il Consorzio concorre all’appalto.
6) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono partecipare alle presente indagine
di mercato e alla successiva procedura selettiva dovranno:
- essere registrati al SATER così come riportato al punto denominato “INFORMAZIONI GENERALI” del
presente avviso;
- presentare la propria manifestazione sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato A)
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (utilizzando l’allegato C modello F23).
Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell’operatore economico candidato.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione fra
imprese aderenti al contratto di rete o Geie di tipo verticale occorre utilizzare un modello (Allegato A) per
ogni soggetto facente parte del raggruppamento/consorzio/Geie/aggregazione (uno per la
mandataria/capogruppo ed uno per la mandante) qualora sia già definito il soggetto mandante.
In alternativa, qualora il soggetto mandante non sia ancora individuato dovrà essere presentato un solo
modello da parte dell’impresa capogruppo.
Ai fini dell’invito alla successiva procedura negoziata si precisa che non verranno prese in
considerazione le richieste non pervenute attraverso la piattaforma telematica SATER.
Le richieste dovranno pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SATER, a pena di non
ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 20/12/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione:
- le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza;
- le manifestazioni di interesse NON pervenute attraverso la piattaforma telematica SATER.
La presentazione della manifestazione di interesse mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione
d’interesse medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente, ove per ritardo o disguidi o
motivi tecnici o di altra natura, la manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto termine
perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera l’UCMAN da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER, l’UCMAN si riserva comunque di
adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Saranno invitati alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato regolare
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in
possesso dei requisiti prescritti.
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7) INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, l’ENTE invierà a ciascun operatore
economico, ritenuto idoneo, tramite il portale SATER, lettera d’invito inerente la procedura prevista dall’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, comma 3 lett. a del Codice.
Mirandola, lì 06/12/2019

Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
Dott. Maria Assunta Manco
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