COMUNE DI VERRUA SAVOIA
Città Metropolitana di Torino

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 del Comune di VERRUA SAVOIA mediante RDO sul
M.E.P.A. per l’affidamento della fornitura di un trattore agricolo con contestuale permuta
dell’usato.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO
Che il Comune di Verrua Savoia intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento
della fornitura di un trattore agricolo con contestuale permuta dell’usato. A tal fine intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti sul mercato da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 da espletare
tramite Mepa.
A tal proposito precisa:
• CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
• CHE le manifestazioni hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
• CHE il presente avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire, né un offerta al pubblico, ai
sensi dell’art. 1336 C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C.
• CHE l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento della fornitura, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare
o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei
contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei i quali saranno invitati a presentare la propria
offerta mediante RDO, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione
d’interesse.
1)

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
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sito

internet

2)

OGGETTO DEL SERVIZIO

Affidamento della fornitura di un trattore agricolo con permuta dell’usato.
L'importo a base di gara viene fissato nel seguente modo (prezzo base di gara per acquisto nuovo trattore
al netto del valore della permuta di trattore usato) dove:
- l’importo a base d’asta per la fornitura del nuovo trattore (offerte in ribasso) ammonta ad €
60.000,00 IVA esclusa e comprende la consegna “chiavi in mano” con tutte le caratteristiche tecniche
indicate nel presente capitolato, compreso immatricolazione, iscrizione al PRA, atto di vendita e relativa
registrazione, trasporto e consegna presso il deposito comunale, collaudo e ogni altra eventuale spesa per
la messa su strada, a totale carico del fornitore.
- l’importo minimo a base d’asta per la cessione dell’usato (offerte in aumento) ammonta ad € 14.000,00,
IVA esclusa. Tale somma è comprensiva di bollo, spese ed ogni altro onere per il passaggio di proprietà.
L’importo dell’appalto è finanziato con: fondi propri
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta per l’acquisto del trattore nuovo.
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi
eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello
stesso.
3)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L’affidamento della fornitura sarà disposto con procedura negoziata ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a
base di gara ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno lettera di invito alla procedura, previo
accertamento dei requisiti di seguito descritti.

4)

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la
pubblica amministrazione
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico
professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a)

essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa
l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi
Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si
applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
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c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) essere abilitata al bando Mepa “Veicoli, Mobilità e trasporti” per il prodotto “macchinari agricoli”;

5)

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/11/2020 tramite:
- PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it;
- servizio postale al COMUNE DI VERRUA SAVOIA - Ufficio Ragioneria – Località Valentino, 1 – 10020
Verrua Savoia (TO)
- a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Verrua Savoia;
L’invio della candidatura resta a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura l’istanza non pervenga, entro il
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Saranno esclusi gli inviti che perverranno oltre il perentorio termine di scadenza e farà fede la data e
l’orario di arrivo.

Nell’oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse ai fini della
partecipazione per l’affidamento della fornitura di un trattore agricolo con contestuale permuta
dell’usato, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal
Comune di Verrua Savoia allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione
sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della
relativa procura. Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il
possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la
stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n.
50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed
indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i
andranno ad eseguire.
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6)

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, la stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione presentata e alla
individuazione dei soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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.

7)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Verrua Savoia in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

8)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’affidamento del servizio in
oggetto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza
di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Si comunica inoltre che conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà
possibile considerare la sua candidatura alla gara e conseguentemente non potrà essere disposta
l’ammissione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI VERRUA SAVOIA con sede in Loc. Valentino 1 -10020 Verrua
Savoia (TO), Posta certificata: protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it - Telefono: 0161/849112.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati l’Avv. Claudio Strata di Torino – Via Ettore de Sonnaz 11- Posta
certificata: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it
9)

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di
Verrua Savoia, sia nella sezione “Pubblicazioni - Profilo del Committente” che in quella “Amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile
all’indirizzo internet www.comune.verruasavoia.to.it.
Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è la dott.ssa Gambino
Rosetta.
Per informazioni relative al servizio è possibile contattare l’Ufficio segreteria anche telefonicamente al n.
0161/849112 o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it..
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Il sopralluogo obbligatorio, per la valutazione della permuta, sarà previsto in sede di Lettera d’invito
Allegati:
-

Istanza di manifestazione di interesse
Capitolato
Disciplinare
Allegato A

Verrua Savoia, lì 30/10/2020
Il Responsabile del Servizio
F.TO dott.ssa Gambino Rosetta
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