COMUNE DI FORIO
Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
VI° Settore
Via Giacomo Genovino, 2 – 80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 – P. I.V.A.: 01368590632
Responsabile ten. Col. Giovan Giuseppe Iacono  +039-081 3332978-Fax +039-081 5071233 e-mail
polmunicipale@comune.forio.na.it PEC: polmunicipale@pec.comune.forio.na.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME
MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 DELLA L. 120/2020
AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA, AI SENSI DELL'ART.159 DEL D.LGS. N.285/92, DEI
VEICOLI CHE SOSTANO IN VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, ANNUALITÀ 2022-2027”
Con il presente avviso il Comune di Forio
RENDENOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno
cinque operatori ai sensi dell'art. 1) comma 2 della Legge n. 120/2020, qualora ne esistano in tal
numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.
1. Entità ed oggetto dell’appalto:
Importo
a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 212.240,00
(diconsi Euro duecentododicimiladuecentoquaranta/00)
b) Importo esecuzione del servizio (IVA esclusa): € 210.240,00
(diconsi Euro duecentodiecimiladuecentoquaranta/00)
c) Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii., non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):
€ 2.000,00 (Diconsi Euro duemila/00)
Il presente avviso sarà reso pubblico tramite l’Albo Pretorio online del Comune di Forio, il sito
istituzionale del Comune www.comuneforio.it, sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi
e Contratti.
2. Finanziamento del servizio
Fondi derivanti dalle contravvenzioni elevate per i veicoli divieto di sosta e oneri per la rimozione
dei veicoli;
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3. Durata del servizio
La durata del servizio è di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
Il servizio di cui trattasi rientra nella categoria: 50118400-9 - Servizi di soccorso e rimozione di
veicoli a motore
4. Requisiti necessari per la partecipazione:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di:
-

ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di
ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.

-

idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
inerente l’oggetto dell’appalto.
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di
idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale
dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale esecutore
del servizio.

- capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), di aver realizzato negli ultimi tre
esercizi (2018-2019-2020) un fatturato complessivo specifico, per servizi analoghi a quelli
oggetto dell’affidamento, pari ad almeno all’importo a base di gara, ovvero almeno pari ad
€ 212.240,00.
- capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) di aver svolto nell’intero triennio

precedente la pubblicazione della manifestazione di interesse (2018-2019-2020), in maniera
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continuativa, almeno un appalto analogo a quello oggetto di affidamento ad un unico Ente
pubblico;
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito tecnico organizzativo (art. 83, comma 1, lett.
c) dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento e in caso
di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) dal consorzio o da una delle imprese indicate
quali esecutrici del servizio.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di capacità economica e
finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), dovranno essere posseduti complessivamente delle imprese
facenti parte il raggruppamento e dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La
mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI i suddetti
requisiti dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso
ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno
a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella Domanda di partecipazione.
E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per soddisfare i
requisiti tecnico organizzativi e di capacità tecniche e professionali.
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti (idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecnico organizzativa) devono essere dichiarati ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore
interessato a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta in aumento sull’agio corrisposto all’Ente.
6. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi:
Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti previsti ex lege per la partecipazione alle
procedure pubbliche di gara e di quelli speciali dal presente Avviso.
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La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale. Alla domanda dovrà
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti.
La

manifestazione

di

interesse

dovrà

pervenire

a

mezzo

pec

all’indirizzo

polmunicipale@pec.comune.forio.na.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 17/01/2022.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA”.
In caso di costituita/costituenda RTI dovrà essere indicato l’organismo capofila e la dichiarazione di
interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti i componenti, allegando copia del
documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori.
Dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità - in corso di validità - del/i titolare/i o del/i legale/i
rappresentate/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma che abbiano sottoscritto le
dichiarazioni prodotte.
La mancata presentazione dell’istanza nei modi, termini ed indicazioni impartite, comporterà
l’esclusione del Concorrente dalla candidatura.
Si rende noto che il giorno 18/01/2022 alle ore 10.00 presso gli Uffici del Comune di Forio (NA) alla
via Giacomo Genovino 2 si procederà, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione
regolarmente pervenuta ed al successivo sorteggio di n. 5 operatori economici, qualora il numero
delle manifestazioni di interesse sia superiore a 5, da invitare alla successiva gara per l'affidamento
del servizio di cui trattasi.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul profilo di committenza di questo comune: www.comune.forio.na.it e all’Albo
pretorio della stazione appaltante.
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7. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della
documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
8. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed all'affidamento del servizio potranno essere
richieste agli uffici del VI Settore del Comune di Forio negli orari di apertura al pubblico.
9. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse, previa verifica della
completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente, si redigerà l’elenco degli operatori
economici ammessi alla successiva procedura di negoziazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertita in L.120/2020 – “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” saranno invitati alla successiva procedura negoziata
un numero di operatori economici pari a 5 ove esistenti, che abbiano risposto al presente avviso
dichiarando il possesso dei requisiti.
Nel caso di un numero superiore a 5 operatori rispondenti al presente avviso, si procederà ad un
sorteggio per l’estrazione di n. 5 operatori economici ai quali inoltrare l’invito alla procedura
negoziata descritta dal presente avviso. Non sarà eseguita la fase del sorteggio ove i soggetti che
manifestino il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura, dichiarando il possesso dei
requisiti richiesti, siano pari a 5; in tal caso, tutti gli operatori che chiedono di partecipare saranno
invitati alla successiva procedura di negoziazione.
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Qualora non pervengano candidature, in numero sufficiente a formare un elenco di almeno 5
operatori, rispondenti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà esclusivamente con gli
operatori economici idonei che hanno manifestato il proprio interesse.
Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento. Le dichiarazioni rese dagli interessati saranno oggetto
di accertamento da parte della Stazione Appaltante, in occasione della successiva procedura
negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente Avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara.
La Stazione Appaltante, in qualunque momento della procedura, potrà verificare le dichiarazioni
rese dagli operatori. Le manifestazioni di interesse, quindi, non saranno vincolanti per la Stazione
Appaltante.
L’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
10. Documentazione da trasmettere:


DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;

11. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Forio 30.12.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ten. Col. Ing. Giovan Giuseppe Iacono

