AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO
DELL’INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. ART. 1, CO. 2 LETT. B) DEL D.L.
76/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICA ED
ELETTRONICA DEI VEICOLI APPARTENENTI ALLA FLOTTA DI ASF AUTOLINEE S.R.L.
CIG 9009272E6F
CODICE PROCEDURA ASFPNMI#0003

PREMESSE
ASF Autolinee S.r.l., società a partecipazione pubblica con sede in Como, Via Asiago 16/18, come da
determinazione a contrare Prot. n. 4378 del 29.11.2021, intende avviare la procedura di
affidamento dei servizi di manutenzione meccanica ed elettronica dei veicoli appartenenti alla
propria flotta.
A tal fine, ASF Autolinee S.r.l. intende espletare un'indagine di mercato volta ad acquisire le
manifestazioni di interesse prodromiche all'individuazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare alla
correlata e successiva procedura negoziata di importo sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art.
1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 (di seguito, “Procedura
Negoziata”).
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale,
ma viene pubblicato a solo di fine di esperire un'indagine di mercato con scopo meramente
conoscitivo, volto a identificare gli operatori in grado di effettuare la fornitura in oggetto e
interessati a partecipare alla eventuale successiva Procedura Negoziata.
ASF Autolinee S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere o sospendere,
per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata con il presente avviso, così come la
facoltà di non dare corso all’esperimento della successiva Procedura Negoziata, senza che i soggetti
che hanno manifestato interesse possano vantare al riguardo pretese o diritti di alcuna natura,
nemmeno a titolo di diritto risarcitorio o di indennizzo.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’adozione dell’atto di affidamento, né
determina alcun diritto alla fornitura, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma

soltanto un elenco di candidati idonei ad essere invitati alla Procedura Negoziata, qualora ASF
Autolinee S.r.l. decida di esperirla.
ASF Autolinee S.r.l. inviterà alla Procedura Negoziata, qualora indetta, tutti gli operatori economici
che avranno manifestato il proprio interesse a norma del presente Avviso e che risulteranno in
possesso dei requisiti di partecipazione ivi indicati.

***

Tanto premesso in termini generali, si invitano pertanto tutti gli operatori economici che abbiano
interesse ad essere invitati alla Procedura Negoziata e siano in possesso dei requisiti di
partecipazione indicati nel prosieguo del presente Avviso a manifestare il proprio interesse secondo
le modalità ed entro il termine previsti al punto 13 del medesimo avviso.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine o in violazione delle modalità indicate
nell’avviso, così come quelle presentate da operatori economici che non siano in possesso dei
requisiti di partecipazione ivi indicati, saranno escluse dalla procedura competitiva.
La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma GPA
(https://gpa.appaltiamo.eu), alla quale gli operatori economici dovranno preventivamente essere
registrati e accreditati secondo le modalità di cui al successo punto 12.

***

1.

Ente appaltante: ASF Autolinee S.r.l.

2.

Punti di contatto: ASF Autolinee S.r.l., Via Asiago, 16/18 - 22100 Como gare@pec.asfautolinee.it e segreteria@pec.autolinee.it.

3.

Descrizione sommaria dei servizi messi a gara: servizi di manutenzione meccanica ed
elettronica dei veicoli appartenenti alla flotta di ASF Autolinee S.r.l. e servizio di soccorso in
linea per guasti accidentali non prevedibili.

4.

Importo a base di gara soggetto a ribasso: L’importo complessivo massimo stimato per i
suddetti servizi soggetto a ribasso da parte dei concorrenti, ammonta ad € 255.000,00 (euro

duecentocinquantacinquemila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge per
la durata triennale del contratto e ad € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) per l’eventuale
periodo di rinnovo contrattuale.
5.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.825,00 (tremilaottocentoventicinque/00) per
la durata contrattuale, € 1.275,00 (milleduecentosettantacinque/00) per la durata
dell’eventuale rinnovo.

6.

Luogo di esecuzione dei servizi: La sede dell’Aggiudicatario; le officine ed i depositi di ASF
Autolinee S.r.l.; il territorio della Provincia di Como e Lecco per i recuperi in linea dei mezzi.

7.

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

8.

Responsabile unico del procedimento: Ing. Fulvio Torregiani.

9.

Oggetto dei servizi: I servizi consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli
elementi di meccanica ed elettronica dei mezzi appartenenti alla flotta di ASF Autolinee S.r.l.
Nel dettaglio sono richiesti e seguenti servizi:
−

manutenzione ordinaria degli autobus e degli altri veicoli della flotta (i.e. tagliandi,
revisione freni, ecc.);

−

riparazioni straordinarie degli autobus, quali riparazioni significative a complessivi
(motori, cambi, differenziali, assali ecc.);

−

diagnosi e riparazione di guasti elettronici;

−

interventi di recupero in linea di veicoli in avaria.

10. Requisiti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori
economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo Codice, nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico-finanziario prescritti dal presente paragrafo.

L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e tecnica e professionale nonché l’eventuale possesso dei sistemi di garanzia della
qualità viene resa mediante il Documento di gara unico europeo (DGUE).
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi o di aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 47 e
48 D.lgs. 50/2016.
10.1 Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Si precisa sin da ora che codesto Ente Aggiudicatore considera grave illecito professionale ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice qualsiasi risoluzione contrattuale disposta nei
confronti del concorrente per violazione dei propri obblighi discendenti dai contratti di
erogazione servizi di manutenzione e riparazione meccanica ed elettronica di autobus e altri
veicoli industriali.
10.2 Requisito di idoneità professionale
In conformità all’art. 83 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori
economici che siano in possesso del seguente requisito di idoneità professionale:
a)

Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato ove l’impresa ha
sede legale (C.C.I.A.A. / Registro delle Imprese o sistemi equipollenti vigenti nello Stato di
stabilimento) da cui risulti che l’impresa opera nel settore dell’appalto che si intende
affidare.

10.3 Requisito di capacità economica e finanziaria
I soggetti interessati devono dimostrare di aver realizzato nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso un fatturato minimo triennale nel settore di attività oggetto
dell’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato dei servizi.
Ai fini della verifica del possesso di tale requisito all’aggiudicatario sarà richiesto, in sede di
verifica dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, di presentare copia dei bilanci sociali
approvati riferiti agli ultimi 3 (tre) esercizi sociali antecedenti la pubblicazione del bando della
presente gara.

10.4 Requisito di capacità tecnica e professionale
I concorrenti devono dimostrare di aver erogato negli ultimi 3 esercizi sociali antecedenti alla
pubblicazione del presente avviso attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
elementi di meccanica ed elettronica dei mezzi in favore di almeno una azienda dotata di una
flotta composta da almeno 50 autobus.
Tale requisito viene comprovato attraverso l’allegazione al DGUE di attestazioni di buon esito
dei servizi, intesi come riparazione di autobus, riferite al medesimo arco temporale
sopracitato, da parte dei medesimi committenti, rilasciate con data non anteriore a 6 (sei) mesi
dal termine per la presentazione delle offerte.
Si precisa che in caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti di cui agli artt. 10.1 e 10.2
devono essere posseduti da ciascuna impresa consorziata o raggruppata o aderente al
contratto di rete, mentre:
Il requisito di cui all’art. 10.3 deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria
relativa, fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito in caso di RTI;
Il requisito di cui all’art. 10.4 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui agli
articoli 10.3 e 10.4 devono essere posseduti globalmente dal consorzio stesso, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis, del Codice.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui all’art. 10.3
deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato specifico ex art. 10.3 / anni di attività) x 3.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 10.3 e
10.4, il concorrente, singolo o raggruppato, può fare affidamento sulla capacità di altri soggetti,
nel rispetto delle norme del citato articolo e di quanto previsto dal presente disciplinare.

11. Registrazione e accreditamento alla piattaforma GPA
La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma GPA
(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse, di selezione degli operatori economici, di invito alla
procedura negoziata, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse
nonché di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi
dell’art. 40 del Codice, tutto come meglio dettagliato all’interno del presente avviso.

Per poter procedere all'invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico
dovrà:
- Registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo https://gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal
menù nella parte alta dell'homepage la voce Registrati e completando la procedura guidata
di registrazione. Al termine della procedura di registrazione le credenziali di accesso alla
piattaforma saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico1;
- In occasione del primo accesso, completare la procedura di accreditamento alla
piattaforma, seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma; una volta effettuato
l’accreditamento alla piattaforma, l’operatore economico potrà operare all’interno del
portale per tutta la durata della validità dell’accreditamento;
- Attendere la notifica dell’esito positivo dell’accreditamento, necessario per poter presentare
offerta, che sarà inviata sia all’indirizzo PEC dell’operatore economico, sia all’indirizzo e-mail
del referente registrato;
- Accedere ai dettagli della procedura dalla homepage della piattaforma nella sezione
Procedure in scadenza ovvero, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo ai
dettagli della procedura nella sezione Nuove procedure;
- Cliccare sul pulsante Partecipa nella pagina di riepilogo dei dettagli della procedura per
presentare la propria offerta.
Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il
RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come "Operatore Economico"
e completare l’accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle
registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l’impresa capogruppo
mandataria, nel primo step di presentazione delle istanze, selezioni quale forma di
partecipazione la voce Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario. Nel
secondo step di presentazione dell’istanza, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi
selezionare le imprese mandanti.
Consorzi: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi
individualmente sulla piattaforma GPA come "Operatore Economico" e completare
l’accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli

1

gli operatori già iscritti alla piattaforma www.gestioneprocedureacquisto.com potranno effettuare il recupero delle
credenziali seguendo le indicazioni riportate al paragrafo n. 4 del manuale d'uso scaricabile al seguente link:
https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf

accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione
delle istanze, selezioni quale forma di partecipazione la voce Consorzio. Nel secondo step di
presentazione dell’istanza, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate
esecutrici.
12. Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente avviso
presentando entro il termine di seguito indicato la propria candidatura, da redigersi utilizzando
esclusivamente il modello allegato (Allegato A), con cui il soggetto, manifestando il proprio
interesse ad essere invitato alla successiva Procedura Negoziata, qualora esperita, auto
dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione di ogni relativa responsabilità a
norma di legge, il possesso dei requisiti di partecipazione cui al precedente punto 10.
ASF Autolinee S.r.l. si riserva, in ogni momento della procedura e della Procedura Negoziata,
la facoltà di richiedere attestati e/o documentazione comprovante i requisiti dichiarati.
I soggetti registrati alla piattaforma e accreditati alla stessa dovranno presentare la propria
manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altra
persona in grado di impegnare l'operatore economico e redatta secondo il modello Allegato A,
la quale dovrà essere caricata all'interno della piattaforma
entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2021, ore 12:00
Al fine di presentare l’istanza, l’operatore economico, nell’ultimo step, dovrà generare il file
PDF di conferma della partecipazione, apporre la firma digitale del soggetto firmatario degli
atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricarlo
nell’apposito campo.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la conferma di partecipazione dovrà
essere sottoscritta, oltre che dal soggetto indicato come firmatario dell’impresa mandataria
capogruppo, anche dal soggetto indicato come firmatario di ciascuna impresa mandante.
Nel caso di Consorzi, la conferma di partecipazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal
soggetto indicato come firmatario del consorzio, anche dal soggetto indicato come firmatario
di ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice.

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun
modo modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell’offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario
cliccare sul pulsante "Conferma" per inviare l’offerta.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
di cui sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di
presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze
tardive.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto.

13. Norme procedurali
L’esame della documentazione presentata con ciascuna manifestazione di interesse pervenuta
entro il termine e secondo le modalità di cui al punto 12 verrà effettuata in seduta riservata da
ASF Autolinee S.r.l., la quale successivamente formerà l’elenco delle manifestazioni di
interesse da ritenersi ammissibili ai sensi delle prescrizioni di cui al presente avviso.
L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura 5 operatori
economici, individuati tra quelli che abbiano validamente presentato manifestazione di
interesse entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che
risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Nel caso in cui le manifestazioni di
interesse dovessero pervenire in numero superiore a 5, saranno invitati alla successiva fase
della procedura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che avranno
manifestato interesse secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente avviso.
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5,
l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti e che avranno manifestato interesse secondo le modalità e le
tempistiche previste dal presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso
anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per
l’Amministrazione stessa.

Successivamente alla conclusione della valutazione delle manifestazioni pervenute e qualora
ASF Autolinee S.r.l. si determini nel senso di esperire la seconda fase della Procedura
Negoziata, la stessa inviterà i soggetti candidati mediante la piattaforma telematica GPA (gli
operatori economici interessati riceveranno notifica di tale invito all'indirizzo di posta
elettronica certificata individuato al momento della registrazione in piattaforma).
ln tutti i casi ASF Autolinee S.r.l. adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata non vengano resi noti, né siano
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nella
Lettera di invito.
Nel corso della Procedura Negoziata, la valutazione delle offerte pervenute in risposta alla
Lettera di invito e l’aggiudicazione della Procedura Negoziata medesima verranno effettuate
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, avendo
riferimento ai criteri (e agli eventuali sub-criteri) ed ai relativi punteggi massimi attribuibili che
verranno specificamente ed opportunamente individuati nella Lettera di invito.

14. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per le finalità connesse
alla partecipazione alla procedura competitiva e alla Procedura Negoziata.
15. Pubblicazione
A fini di pubblicità e di trasparenza, il presente Avviso viene pubblicato per 17 giorni sul sito
internet di ASF Autolinee S.r.l., sezione "Società trasparente", sottosezione "Bandi e gare".
16. Quesiti e richieste di chiarimenti
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del Codice, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la manifestazione d'interesse potranno
essere richiesti mediante la piattaforma GPA. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare all'interno della sezione
Comunicazioni della procedura di gara, entro e non oltre il 14.12.2021. Le richieste di
chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della
piattaforma GPA.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le relative risposte verranno pubblicate in forma anonima all’interno della piattaforma
telematica GPA nonché sul sito internet di ASF Autolinee S.r.l., sezione "Società trasparente"
sottosezione "Bandi e gare", entro il giorno antecedente la data di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 13 del presente avviso.
17. Informazioni sulle modalità di registrazione, di accreditamento e di invio delle
manifestazioni di interesse
Nell’homepage della piattaforma GPA, all’interno della sezione “Hai bisogno d’aiuto?” è
disponibile il manuale per l’utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici.
Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla
stessa e di invio delle manifestazioni di interesse:
−

Tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it

−

Tramite il servizio di “Ticket assistenza” accessibile agli utenti registrati, dopo aver
effettuato il login alla piattaforma, dal menù “Hai bisogno di aiuto”;

−

Telefonicamente al numero 04611637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 (esclusi i festivi).

Como, 02 dicembre 2021

ASF AUTOLINEE S.R.L.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alberto Francesco Michele Toneatto

