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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI, RELATIVI
SERVIZI TECNICI ACCESSORI
ctG.7787998840
PREMESSA

Broni Stradella Pubblica Srl, società a totale capitale pubblico operante nei servizi pubblici locali,
intende affidare ad un operatore economico qualificato la fornitura, il montaggio e la riparazione
degli pneumatici per i mezzi destinati all'espletamento di diversi servizi.

I mezzi di cui trattasi sono indicati nell'elenco di cui all'allegato
pneumatici relativi ai singoli veicoli.

A riportante

anche le misure dei

La zona in cui opera la scrivente è indicata nell'elenco di cui all'allegato B.

1.

STAZIONE APPALTANTE

Broni Stradella Pubblica Srl, Via Cavour n. 28,27049 Stradella, PV - Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico di Broni Stradella Pubblica Srl.
Telefono: +39 0385 249311
Posta elettronica : laura ghel fi @,bronistradellapubblica. it
Pec : bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
Sito internet istituzi onal e http //www.bron i strarlel I apubhl i ca. i t
Referente Tecnico: ing. Marco Chiesa.
:

2. IMPORTO E DURATA DELLIAPPALTO
ll valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 160.000,00

(centosessantamila/00) oltre

IVA di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza.
La durata dell'appalto è prevista in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto

e

comunque sino al raggiungimento dell' importo aggiudicato.

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti di ordine generale

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno produrre la documentazione comprovante il
all'art.45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante le disposizioni per
I'attuazione delle direttive2014123lUE,2014l24lUE e20l4l25luE, per i quali non ricorrano le cause
di esclusione indicate dall'art. 80 del medesimo Decreto e precisamente che l'lmpresa e i soggetti
costituenti la dirigenza della stessa, non si trovino in una delle condizioni previste dal predetto
articolo. Le Imprese partecipanti dovranno indicare tutti i prowedimenti di condanna passati in
giudicato in capo al titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione,
possesso dei requisiti di cui

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora I'Impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; I'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di
revoca della condanna medesima. È fatto divieto ai conconenti di partecipare alla gara in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) owero di partecipare in più
di un R.T.I. o consorzio, pena I'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai
quali I'lmpresa partecipa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accertino che le
relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La documentazione di cui al nresente narasrafo deve essere attestafa mediante dichiarazion e

di

alle
del sottoscrittore (modello domanda)

del D

P

3.2 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) e di Consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di Consorzi
di imprese con I'osservanzadella disciplina di cui agli articoli 45,46,47 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, recante le disposizioni per I'attuazione delle direttive 20l4l23ltJE, 20l4l24ltJV e
2014125lUF..

3.3 Requisiti di ordine professionale:

LeImpresepartecipantidovrannofomireladocumentazionedicuial@attestante:
a. l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi dell'art. 83 comma 3,
50 del 18 aprile 2016;

b.

del

D.Lgs. n.

la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
06/0912011, n. 159 e s.m.i.;

c. il corretto assolvimento agli obblighi

contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro

verso INPS e INAIL;

d.

I'ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
vigente;

e. il possesso di

tutte le autonzzazioni prescritte per 1o svolgimento delle attività oggetto della

presente procedura

f.

di

gara;

la disponibilità di un'officina attrezzata per I'attività oggetto del presente appalto ubicato nel
raggio di 20 km dalla città di Stradella e di essere dotate di specifico automezzo con idonea
attrezzatura che permetta l'intervento, su strada o presso il cantiere di Broni Stradella Pubblica
Srl, di iparazionelsostituzione degli pneumatici anche al di fuori del normale orario di lavoro e
nei giorni festivi.

La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere attestata mediante

dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (modello domanda allegato).

4.

TERIVIINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli interessati possono far pervenire la manifestazioni di interesse presentando istanza alla
Società BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL - Via Nazionale n" 53 Stradella (PV)
ENTRO IL TERLINE PERENTORIO DEL 2110212019 - ore 12,00.

La Busta contenente i documenti dovrà pervenire all'ufficio Protocollo della scrivente via
Nazionale 53, 27049 Stradella -PV e deve recare, all'esterno, le inlormazioni relative

all'operatore economico concorrente (denominazíone o ragione sociale, codice.fiscale, indirizzo
PEC per Ie comunicazioni) e riportare la dicitura:

..AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI, RELATIVI
SERVIZI TECNICI ACCESSORI.
ctc.7787998840".
Scadenza offerte: 2110212019 Non aprire

Alla domanda, redatta utilizzando il modello allegato, deve

essere unita copia del
documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante - a pena di esclusione.
Si precisa che si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi che impediscano il recapito
della manifestazione di interesse entro il termine predetto.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse inviate oltre i termini previsti.

5. DATA E MODALITÀ DI VALUTAZIONIE DELLE CANDIDATUR-E,
La

AMMESSI ALLA SELEZIONE
Stazione appaltante procederà in seduta riservata,

a verificare la

E SOGGETTI

completezza della

documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate.
Verranno invitate alla fase successiva tutte le ditte che avrarìno superato positivamente la fase di
prequalifica.
Si precederà anche in presenza di una sola concorrente.

6.

FASE SUCCESSTVA: TIPO DI PROCEDURA

Tipo di procedura
Procedura ristretta di cui all' art. 36 d.lgs. 50/2016 con

7.

il criterio del minor prez;zo.

INFOR]I{AZIONI GENERALI

Per informazioni in merito alla procedura in oggetto scrivere entro il 18/02/2019

a:

bronistradellapubblicasrl@legalmail. it
Il presente awiso è ftnalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere I'appalto di cui trattasi in quanto in possesso dei
requisiti richiesti.
Detto awiso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi.
L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della
successiva gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla gara.
La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo di committente,
eventuali note o precisazioni di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di
interesse.
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama I'attenzione sulla
responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento delle prestazioni di che trattasi che, invece,

dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in
oggetto.

Stradella, 05/02/2019
F.to IL RUP
Ing. Marco Chiesa

Allegati:

Modello domanda
A (Elenco mezzi)
B (Elenco zonaoggetto di fornitura)

