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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO IN MULTIOLOTTO DELLA CONDUZIONE DI AUTOARTICOLATI
DENOMINATI CENTRI MOBILI DI REVISIONE E DELLE OPERAZIONI CONNESSE
AL LORO UTILIZZO PRESSO LE SEDI INDICATE
DALLA DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD EST PER LA DURATA DI UN ANNO

IL DIRIGENTE GENERALE DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST

RENDE NOTO

Che la Direzione Generale Territoriale del Nord Est intende acquisire, da parte degli operatori economici di cui
all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
per l’appalto per l’affidamento in multilotto sottosoglia
DELLA CONDUZIONE DI AUTOARTICOLATI DENOMINATI CENTRI MOBILI DI REVISIONE E
DELLE OPERAZIONI CONNESSE AL LORO UTILIZZO PRESSO LE SEDI INDICATE DALLA
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD EST PER LA DURATA DI UN ANNO.

Per l’espletamento della procedura la Direzione Generale Territoriale del Nord Est si avvarrà della
piattaforma telematica e-procurement del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accessibile
all’indirizzo: https://portaleappalti.mit.gov.it ove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma stessa.
A tal fine il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non
vincolante per la Direzione Generale Territoriale del Nord Est, per l’affidamento in multi lotto dei
servizi in oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
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concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
La Direzione Generale Territoriale del Nord Est si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o
annullare al procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle
successive procedure per l’affidamento del servizio.
La Direzione Generale Territoriale del Nord Est si riserva la facoltà di revocare (e non perfezionare) in
ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la presente selezione
pubblica si basa.
Con apposita lettera di invito la Direzione Generale Territoriale del Nord Est richiederà di presentare la
propria offerta agli operatori economici che hanno manifestazione interesse e che risultano in possesso
dei requisiti specificati nel presente avviso.
Con riferimento alla fornitura del servizio in oggetto si precisa quanto segue:

1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA, ONERI
PER LA SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO:
-

Luogo di esecuzione: in via principale ma non esclusiva sul territorio del Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Marche;

-

Descrizione: Il servizio dovrà assicurare LA CONDUZIONE DI AUTOARTICOLATI
DENOMINATI CENTRI MOBILI DI REVISIONE E DELLE OPERAZIONI CONNESSE
AL LORO UTILIZZO PRESSO LE SEDI INDICATE.
Il trasporto degli autoarticolati si inquadra in una più ampia attività di controllo derivante
dall’applicazione di alcune direttive europee.
La Direzione Generale ha a disposizione sei autoarticolati definiti Centri
Revisione.

-

Mobili di

Valore complessivo dell’appalto:
base di gara
€ 128.000,00
di cui oneri per la sicurezza
€
4.000,00 (non soggetti a ribasso)
oneri presunti a rimborso
€
10.000,00 (non soggetti a ribasso)
Totale importo del contratto € 142.000,00 (IVA esclusa)
Sono individuati 3 lotti :
1) LOTTO 1: Operazioni presso la Regione Marche
2) LOTTO 2: Operazioni presso la Regione Emilia Romagna
3) LOTTO 3: Operazioni presso le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Adige
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Importi relativi a lotti:
-

Lotto 1 - Operazioni presso la Regione Marche

base di gara
di cui oneri per la sicurezza
oneri presunti a rimborso
Totale importo del contratto
-

24.000,00
1.000,00 (non soggetti a ribasso)
2.000,00 (non soggetti a ribasso)
27.000,00 (IVA esclusa)

Lotto 2 - Operazioni presso la Regione Emilia Romagna

base di gara
di cui oneri per la sicurezza
oneri presunti a rimborso
Totale importo del contratto
-

€
€
€
€

€
€
€
€

26.000,00
1.000,00 (non soggetti a ribasso)
2.000,00 (non soggetti a ribasso)
29.000,00 (IVA esclusa)

Lotto 3 - Operazioni presso le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige

base di gara
di cui oneri per la sicurezza
oneri presunti a rimborso
Totale importo del contratto

€
€
€
€

78.000,00
2.000,00 (non soggetti a ribasso)
6.000,00 (non soggetti a ribasso)
86.000,00 (IVA esclusa)

Ogni operatore economica può presentare manifestazione di interesse per un lotto, più lotti o
tutti i lotti.

2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
1.
2.

assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o in ogni caso, assenza
del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, DLgs. 165/2001);

Requisiti di idoneità professionale
1.

Personale in organico:

a) Per partecipazione a singolo lotto:
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Operatore economico avente alle dipendenze almeno 4 Titolari di patente di categoria CE e relativo
CQC da almeno 10 anni, senza gravami relativi a sospensioni o revisione dei suddetti documenti.
b) Per partecipazione a due lotti:
Operatore economico avente alle dipendenze almeno 8 Titolari di patente di categoria CE e relativo
CQC da almeno 10 anni, senza gravami relativi a sospensioni o revisione dei suddetti documenti
c) Per partecipazione a tre lotti:
Operatore economico avente alle dipendenze almeno 12 Titolari di patente di categoria CE e relativo
CQC da almeno 10 anni, senza gravami relativi a sospensioni o revisione dei suddetti documenti.

2.

Iscrizione alla CCIAA per attività di autotrasporto;

3.

Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori in regola con le quote di iscrizione oppure aziende di
trasporto di persone;

4.

Iscrizione al REN ( Registro Elettronico Nazionale) oppure titolari di autorizzazioni al servizio
di linea o noleggio con conducente;

5.

Organico medio annuo ( relativo all’ultimo triennio) non inferiore alle unità di personale pari a:
4 per la partecipazione ad un lotto, 8 per la partecipazione a 2 lotti, 12 per la partecipazione a 3
lotti.

I requisiti sopra indicati dovranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 nel medesimo
modello di istanza di partecipazione.

3.

NUMERO DI PARTECIPANTI AMMESSO

Saranno invitati alla procedura selettiva negoziale tutti gli operatori economici che avranno fatto
richiesta aventi i requisiti indicati dall’avviso.
La Direzione Generale Territoriale del Nord Est si riserva la possibilità di effettuare la procedura
negoziata per i singoli lotti anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5
per ciascun lotto, dando corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse per ciascun lotto.
4.
MODALITA’ E
PARTECIPAZIONE

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

DI

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a partecipare
alla procedura negoziata presentando istanza in carta semplice, utilizzando il modulo allegato,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di cui dovrà essere allegata fotocopia di idonei
documento di identità in corso di validità.
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In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario o di GEIE, la manifestazione di
interesse è unica, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento (in
caso di raggruppamento non acnora costituito) ovvero dal legale rappresentante dell’impresa
capogruppo (in caso di RTI già costutito) e trasmessa a cura dell’operatore economico mandatario.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore entro le ore 12:00 del
26/07/2019 tramite posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC:
dgt.nordest@pec.mit.gov.it indicando che trattasi di:
DELLA CONDUZIONE DI AUTOARTICOLATI DENOMINATI CENTRI MOBILI DI
REVISIONE E DELLE OPERAZIONI CONNESSE AL LORO UTILIZZO PRESSO LE SEDI
INDICATE.
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione.
Non saranno ammesse manifestazione d’interesse pervenute oltre l’orario e data di scadenza sopra
indicata.
Non sono ammesse candidature aggiuntivi o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse irregolari, equivoche, condizionate di qualsiasi modo,
difformi dalla richiesta o comunque inappropriate, o presentate da soggetti non in possesso dei requisiti
sopra richiesti.
Successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori di candidati che avranno
manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare, e che saranno selezionati, riceveranno lettera di
invito alla procedura negoziata e documentazione di gara tramite la piattaforma
https://portaleappalti.mit.gov.it.

5.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
-la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
Il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si precisa
che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Direzione Generale Territoriale del Nord
Est, costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della
domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Tenuto conto della semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione all’istanza
della predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in
considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dalla Direzione
Generale Territoriale del Nord Est non costituiscono motivo di preclusione.
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-la mancanza della sottoscrizione digitale.
-il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un
raggruppamento temporaneo ecc..).

6.

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE

In seduta riservata, a seguito di istruttoria a cura del RUP preliminarmente verrà effettuato l’esame
delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si formulerà l’elenco di quelle risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso secondo l’ordine di arrivo della mail pec
individuato tramite il numero di protocollo assegnato in sede di arrivo a ciascuna ditta che avrà
manifestato il proprio interesse a partecipare nel termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso;
- a tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma;

Attenzione, successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori i candidati
che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare, e che saranno selezionati in
quanto in possesso dei requisiti richiesti, riceveranno la lettera di invito alla procedura negoziata
e la documentazione di gara tramite la piattaforma https://portaleappalti.mit.gov.it.
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il
termine ultimo che sarà indicato agli operatori economici invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione
del servizio.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento delle coperture assicurative, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
Qualora il numero delle candidature per ciascun lotto sia inferiore a 5 non si procederà all’integrazione
dell'elenco degli operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata.

7.

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA:

La procedura negoziata sarà espletata dalla Direzione Generale Territoriale del Nord Est.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella Lettera di
Invito che verrà inviata tramite la Piattaforma agli operatori selezionati come più sopra precisato.
Sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a giorni 20 (venti) decorrenti dalla data
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di ricevimento della Lettera di Invito.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse
con le quali gli operatori economici comunicano alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non
vincola in alcun modo la Direzione Generale Territoriale del Nord Est, che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata relativa al
presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse
pubblico.

8.

ALTRE INFORMAZIONI:

Per eventuali informazioni sulle modalità di presentazione della manifestazione di interesse gli
interessati possono rivolgersi a:
– dott.ssa Stefania Vanin tel. 041/2388339, mail stefania.vanin@mit.gov.it;
– dott.ssa Cristina Martella, tel. 0532/465118-223, mail cristina.martella@mit.gov.it;
– dott. Lino De Ioris, tel. 0422/214703, mail lino.deioris@mit.gov.it;

9.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto assicurativo verrà affidato con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36
comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, mediante la piattaforma elettronica di cui sopra.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/2016.

10.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Francesco Sebastiano BALDARI, Direttore
dell’UMC di Bologna e sezioni, Tel. 051/.

11.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e di dati dichiarati saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
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Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html nella sezione Avvisi).

internet

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Alessandro Calchetti
Firmato digitalmente

Allegati:
-

Istanza manifestazione d’interesse

Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

Ufficio del RUP
Dott.ssa Stefania Vanin
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