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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AUTOMBZZI DI BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
(AUTOVETTURE, FURGONI ED AUTOCARRI CON PESO INFERIORE A 3,5 r.)
c[G.82227ss017

PREMESSA

Broni Stradella Pubblica Srl, società a totale capitale pubblico operante nei servizi pubblici locali,
intende affidare ad un operatore economico qualificato il servizio di manutenzione preventiva e
straordinaria degli aulomezzi di Broni Stradella Pubblica Srl (autovetture, furgoni ed autocarri con
peso inferiore a 3,5 t.
Il presente avviso esplorativo è stato approvato con Verbale del CdA del2010212020.
I mezzi di cui trattasi sono indicati nell'elenco di cui all'allegato A.

I. STAZIONE APPALTANTE
Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n. 53, 27049 Stradella, PV - Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico di Broni Stradella Pubblica Srl.
Telefono: +39 0385 249311
Posta elettronica: laura_ghelfi @bronistradellapubblica. it
Pec : bronistradellapubblicasrl@legalmail. it
Sito internet istituzionale http ://www.bronistradellapubblica.it
RUP: ing. Marco Chiesa.

2, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
Il valore complessivo stimato dell'appalto èpari a€ 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA di cui
€ 5.000,00 per oneri della sicurezza.
La durata dell'appalto è prevista in 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e
comunque sino al raggiungimento dell'importo aggiudicato.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E RBLATIVA DOCUMENTAZIONE
3.1 Requisiti di ordine generale

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno produrre la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante le disposizioni per
I'attuazione delle direttive 20l4l23ltJE,20l4l24NE e 2014125N8, per i quali non ricorrano le cause
di esclusione indicate dall'art. 80 del medesimo Decreto e precisamente che I'Impresa 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 provvedimenti 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,
di 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, ovvero del socio di maggioranzain



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 concorrenti di partecipare alla gara in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.L, Consorzio) owero di partecipare in più
di un R.T.L o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai
quali l'Impresa 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 riocumentaz.ione di cui al nresente naraçrafo rleve essere attestata mediante di ahiarazione
sostitutiva (modello domanda) in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 44512000 allegando

del

3.2 Requisiti di ordine professionale:

Le Imprese partecipanti dovranno attestare il possesso di quanto riportato nel !0.g¡!gIIg¡!e4q.UILA:

a. I'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, del D.Lgs. n.
50 del l8 aprile 2016;

b. la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 61 del D.Lgs.
0610912011, 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 autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto della
presente procedura di gara;

f. la disponibilità di un'officina attrezzata per l'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, anche al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSB

La Busta contenente il Modetlo domanda allegato e la fotocopia del documento di identità
dovrà pervenire all'ufhcio Protocollo della scrivente via Nazionale 53, 27049 Stradella -PV
entro il termine perentorio del 09/03/2020 - ore 12,00 e deve recare, all'esterno, le
informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,
codice.fiscale, indirìzzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZT DI BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
(AUTOVETTURE, FURGONI ED AUTOCARRI CON PESO INFERIORE A 3,5 r.)
c[G.82227ss017

Si precisa che si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi che irnpediscano 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 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOGGETTI
AMMESSI ALLA SELEZIONE

La Stazione appaltante proceclerà a verificare la completezza della clocumentazione trasmessa e

la conformità delle autocertificazioni inviate.
Verrarmo invitate alla fase successiva tutte le ditte che avranno superato positivamente la fase di
prequalifica.
Si precederà anche in presenza di una sola concorrente.

6. FASE SUCCESSIVA: TIPO DI PROCEDURA

Tipo di procedura

Procedura ristretta di cui all' art. 36 d.lgs. 5012016 con il criterio del minor prezzo.

7. INFOR]VIAZIONI GENERALI
Per informazioni in merito alla procedura in oggetto scrivere entro il 2810212020 a:
broni stradellapubb licasrl@legalmai l. it
Il presente avviso è finalizzato 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 avviso 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 avviso 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, modihcare 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 44512000), 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'afflrdamento 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. 19612003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in
oggetto.

Stradella, 2110212020

Allegati:
Modello domanda
A (Elenco mezzi)



MODELLO DOMANDA

DOMANDA DI PARTE CIP AZIONE

AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AUTOIùIEZZI DI BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
(AUTOVETTURE, FURGONI ED AUTOCARRT CON PESO INFERTORE A 3,5 t.)
crG.8222755017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI
NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IUla sottoscritto/a
natola a

residente in
il

in qualifÀ dell'
con sede in a

e domicilio fiscale

t) e( ),v
( )vi

t^

( ),v
Partita I.V.A. - Codice Fiscale

pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e dagli artt. 483,489,495 e 496 del Codice Penale.

DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta alla CC.I.AA.
in data

2. che il sottoscritto e l'impresa rappresentata sono in possesso di tutti i requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi indicati nell'art. 80 det Codice dei contratti pubblici, approvato
con Decreto Legislativo n. 50 del l8 aprile 2016;

3. (barrare I'ipotesi che interessa):

-di 

non aver ricevuto condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
(eventuale, qualora ricorra il caso):

-di 

aver riportato le seguenti condanne, per le quali ha benefrciato della "non
menzione":

4. che I'impresa ha assolto tutti gli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di
lavoro verso INPS e INAIL;

5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decandenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del D.lvo 0610912011, n. 159 e s.m.i. Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione;



6. che I'impresa ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo

la legislazione vigente;

7. che l'impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività
oggetto della presente procedura di gara;

8. che I'impresa ha assolto gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 8l/2008;

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

Dichiarante

Stradella,

Si allega copia del documento d'identità del sottoscrittore.

2
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prog

PEUGEOT PARTNER 4*4
DACIA SANDERO

DACIA DOKKER 1.5 8V pickup
DACIA DOKKER 1.5 8V fursone

FIAT FIORINO 1,3 MJT fursone
OPEL CORSA VAN 1.3

FIAT GRANDE PUNTO 1,3 MJT

FIAT PANDA 9OO i.e,YOUNG

FIAT PANDA VAN MJ ACTIVE

FIAT SEICENTO 1100 active

FIAT DUCATO 30 2.3 MJT

FIAT PANDA 11OO i.e.YOUNG

FIAT PANDA tl00 4X4 trekking
FIAT PANDA VAN 1.3 MJT

FIAT FIORINO 1..3 MJT fursone

tvEco 35c9

FIAT PANDA L.3 mjt I6v 4X4

rvEco 3sc10 (DATLY)

FIAT DUCATO 25OCAMAB

FIAT PANDA VAN

FIAT DAILY 3OE8 35A

PEUGEOT

VW

FIAT DUCATO - Novarini

tvEco 35/E4 DATLY CON GRU

rvEco 3slE4
FIAT

rvEco 3slE4
rvEco 3s / E4

COMPAT. RENAULTTRUCKS

FIAT

ISUZU MOTORS LTD

AUT. FIAT SPA CASSONATO

FIAT DAILY

rvEco 35 c11A

MERCEDES

PEUGEOT

Automezzo

GUERRINI

CHIESA GIAMPIERO

ABELLI

GATTI

BRIGNOLI

DEL BUONO

DIRETTORE

VOLPI EX CHIESA

COVINIFABIO

STURLA IACOPO

COVINI PIETRO

A DtSPOStZtONE

JOLLY CAMPAGNA

GAZZANIGA EX CENTRO

GAZZANIGA DI GIROLAMO

EX PIAGGI

STURLA

VAI.ACCHI-GABETTA

MONDINICOVINI M
CENTRO ( EX SFORZINI )

NOBILE-SIVIERO

partner
furgone

vasca pat B

vasca pat B

vasca pat B

Fiorino

vasca pat B

vasca pat B

vasca pat B

panda
vasca pat B

vasca pat B

vasca pat B

vasca pat B

pianale ribatabile patB Merc

furgone
Note

FH298J D

FG751YE

FA 032 JR

EZ 996 PM

EJ 460 MZ

DX 075 PJ

DW 982 WP

BC 626 XH

ER 784 5X

CS 362 BD

DE 41.6 GK

cA 442 ZM

BN 344 YV

DR 579 RF

EF 071 AB

BZ 712 JC

EM 791 CG

CY 176 EG

DP 513 FJ

cz 629 VE

AN 727 LX

FC2lOGX

ETg3OKA

EN918TM

EF 833 HC

EC 956 AX

DT946ZD

DT 253 ZG

DP 119 VF

DM 810 SY

DB342EV

CN 966 KY

BX 336 FB

BM 460 JW

BL 437 YX

BH851CW

BE797HB

Targa

2017

2017

20t5
2015

207t
2015

2009

1999

2013

200s

2006

20Q2

2000

2008
201-0

2002
2Qt2

2006

2008

2006

7997

2016
2014

2012

20tr
2017

2009

2009

2008

2013

2006
2004

2002

2000

2000

2000

1999

anno

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35

<35
tipo


