PROTOCOLLO

ASF AUTOLINEE S.r.l.
N° 959

DATA: 31/03/2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
PLATEA IN CEMENTO ARMATO PER CAPANNONE ADIBITO A
LAVAGGIO AUTOBUS E POSA DI UN SISTEMA DI
FILTRAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG 8255506311
ASF Autolinee s.r.l. intende procedere, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto dei lavori di realizzazione di una platea in
cemento armato per capannone adibito a lavaggio autobus e posa di un sistema di
filtrazione.
Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento:
1. OGGETTO
La procedura prevede l’affidamento dei seguenti lavori:
a)
b)
c)
d)

taglio, demolizione e sbancamento pavimentazione in asfalto esistente;
realizzazione di platea per l’appoggio del capannone di lavaggio;
realizzazione di linea di scolo del capannone e formazione delle linee di
collegamento, predisposizione delle reti a servizio del capannone e dell’impianto
di lavaggio esterni quali acqua corrente, elettricità e linea dati;
assistenza alla posa delle vasche per l’impianto di trattamento delle acque reflue
provenienti dal lavaggio esterni (sistema di filtrazione), collegamento delle
tubazioni provenienti dal canale di scolo all’interno del capannone e rinterri.

Le modalità di esecuzione dei sopracitati lavori saranno maggiormente dettagliate nella
richiesta di preventivo che sarà inviata agli operatori economici in possesso dei requisiti
indicati nel presente avviso che abbiano presentato manifestazione di interesse e che
risulteranno qualificati.
2. DURATA DEI LAVORI
Si stima che i lavori oggetto della procedura di affidamento possano avere una durata pari
a 45 (quarantacinque) giorni.
3. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai
sensi dell’art. 35, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 75.350,80 (euro
settantacinquemilatrecentosettanta/80), IVA esclusa, di cui € 3.000,00 (euro tremila/00)
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che soddisfano i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
b) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto
dell’appalto;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionali:
Aver gestito, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso (i.e.
costruzione e manutenzioni edili ordinarie/straordinarie di fabbricati industriali
e/o lavorazioni edili simili a quelle oggetto della presente procedura) per un
importo complessivo nel triennio di riferimento almeno pari ad € 144.000,00 (euro
centoquarantaquattromila/00).
d) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno dei tre esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del presente avviso, pari ad almeno €
432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00);
Per lo svolgimento dei lavori è richiesta una polizza assicurativa aziendale contro i rischi
professionali pari ad almeno € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Gli operatori
economici che al momento della partecipazione alla gara non possiedono una polizza
assicurativa aziendale contro i rischi professionali con detta copertura, in caso di
aggiudicazione della procedura de qua, si impegnano sin d’ora alla sua costituzione e a
garantirne altresì l’esistenza per tutta la durata del rapporto contrattuale.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla
successiva fase della procedura di gara compilando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A – Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione) tassativamente
entro e non oltre

le ore 12:00 del giorno 16 aprile 2020
facendo pervenire quanto ivi specificato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
gare@pec.asfautolinee.it
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o
che non risultino inviate con le modalità indicate.
Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non
saranno valutate offerte tardive.
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ASF Autolinee S.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra
natura che impediscano il recapito delle richieste entro il termine predetto.
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
ASF Autolinee S.r.l. si riserva di valutare l’espletamento della successiva fase di gara.
Nel caso in cui decidesse di espletare la procedura, il lavoro verrà aggiudicato a seguito
di una negoziazione svolta sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine decrescente
di importanza:
1)
2)
3)
4)

modalità di esecuzione dei lavori;
durata del cantiere in giorni;
garanzia estesa oltre i 10 anni;
economicità dei lavori.

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA
ASF Autolinee S.r.l. inviterà alla successiva fase della presente procedura almeno 3
operatori economici che avranno correttamente presentato, entro i termini di cui al
precedente art. 6, la propria manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente art. 4.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a
3, ASF Autolinee S.r.l. inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori
economici che hanno correttamente manifestato interesse e in possesso dei requisiti sopra
indicati. Si comunica altresì che ASF Autolinee si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta.
Contrariamente a quanto sopra, qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire
in numero superiore a 3, l’Ente Aggiudicatore inviterà alla successiva fase della
procedura almeno 3 operatori economici scelti sulla base dei seguenti criteri, di seguito
esposti in ordine decrescente di importanza:
1) numero di lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura, eseguiti negli
ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tale elenco dovrà
essere corredato dei certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori
rilasciati dalle relative amministrazioni aggiudicatrici/enti contraenti, con
l’indicazione dell’oggetto, del periodo di esecuzione e del relativo importo
contrattuale;
2) indicazione delle certificazioni possedute;
3) indicazione delle misure di gestione ambientale che generalmente l’operatore
economico applica durante l’esecuzione di un contratto;
4) indicazione del numero di dipendenti e dei relativi anni di esperienza nel settore
edile.
Tali criteri suppletivi, dovranno essere forniti in formato PDF non modificabile, firmati
dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da altro soggetto munito di
idonei poteri, ed allegati alla propria richiesta d’invito di cui all’ “Allegato A - Istanza
di ammissione alla gara e connessa dichiarazione”.
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Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia
pubblico.
I candidati che non verranno invitati a partecipare alla gara non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pervenute dopo il termine di scadenza stabilito all’art. 5 del presente avviso;
incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone autorizzate;
presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
prive di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4 dell’avviso;
pervenute in modalità diversa da quella della posta elettronica certificata,
individuata all’art. 5 dell’avviso.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo ASF Autolinee S.r.l. che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
ASF Autolinee S.r.l. 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 dei lavori, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed in occasione della procedura di affidamento e che potrà
inoltre essere accertato da ASF Autolinee S.r.l. prima dell’aggiudicazione.
La procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto di
affidamento fanno parte di un’unica tipologia di prestazione. L’appalto verrà, pertanto,
aggiudicato in un unico lotto, in ragione della necessità e dell’opportunità ravvisata da
ASF Autolinee S.r.l. di svolgere le attività oggetto di affidamento in modo unitario.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Fulvio Torregiani.
Per informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere formulate
richieste scritte entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2020 al seguente
indirizzo di posta elettronica gare@pec.asfautolinee.it.
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Le risposte ai chiarimenti e ogni eventuali ulteriori informazioni sostanziali, saranno
pubblicati, in forma anonima, sul profilo internet di ASF Autolinee S.r.l. alla sezione
“Bandi e gare”.
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10. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati
forniti dagli operatori economici sono trattati da ASF Autolinee S.r.l., quale responsabile
del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del
suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.
Como, 31 marzo 2020

L’Amministratore Delegato
Valentina Astori
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