
Ø CGSSALERNO 
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI 

Salerno, 20 Nov. 2019 Prot. 1622 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO AD OPPORTUNA INDAGINE DI MERCATO 

per l'individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla 
procedura competitiva da espletarsi ex art. 36, co. 2, lettera "b", D.Lgs. 11. 50/2016 
(ossia attraverso "confronto preventivi") per l'affidamento del Servizio "fui1 service" 
di noleggio veicoli aziendali. 

Premesso che: 
a) con Delibera del 7 novembre 2019, il C.d.A. della «Consorzio per la Gestione 

dei Servizi della provincia di Salerno Sri» (di seguito, «CGS») ha disposto di procedere 
all'approvvigionamento di Veicoli aziendali attraverso la formula del noleggio "full 
service", per la durata di 36 (trentasei) mesi, attraverso procedura competitiva (confronto 
preventivi) ex art. 36, co. 2, lettera "b", D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del 
criterio del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del Decreto legislativo 
anzidetto; 

b) il RUP dell'espletanda procedura di gara è l'ing. Domenico Sicignano, il quale - 
in ossequio a quanto previsto e consentito dalla normativa di settore - dispone, con il 
presente Avviso pubblico, l'effettuazione di preventiva indagine di mercato finalizzata 
all'acquisizione della disponibilità degli operatori specializzati di settore che intendono 
essere, in seguito, invitati a presentare formale preventivo per l'erogazione del Servizio in 
questione; 

c) conformemente alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., in relazione all'art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016, tali indagini di mercato possono essere effettuate mediante la 
pubblicazione di apposito avviso che, tra l'altro, indichi: l'oggetto del Servizio; il valore 
dell'iniziativa; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; le 
capacità tecniche e professionali richieste; il numero degli operatori che saranno invitati; i 
criteri di selezione degli operatori economici. 
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CGS SALERNO 
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI 

*** *** *** 

Tanto premesso, 
con il presente Avviso Pubblico, la «CGS Srl» intende espletare una preliminare indagine 
di mercato finalizzata all'acquisizione della disponibilità degli operatori specializzati di 
settore che intendono essere invitati a successivo, apposito e formale confronto preventivi 
(ex art. 36, co. 2, lettera "b", D.Lgs. 50/2016) per l'espletamento del Servizio di noleggio 
"full service" dei Veicoli aziendali. 

ART. 1-Oggetto e modalità di espletamento del Servizio 
1. Il Servizio ha ad oggetto il noleggio ` full service" (comprensivo, cioè, di ogni  

spesa necessaria alla regolare tenuta e manutenzione ) dei veicoli aziendali indicati nella 
«Scheda tecnica» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

2. Le modalità di espletamento del Servizio saranno meglio specificate nella 
successiva formale richiesta di inoltro preventivo che verrà inviata agli operatori 
economici che, in riscontro al presente Avviso, manifesteranno il loro interesse a 
partecipare alla selezione. 

ART. 2- Suddivisione in lotti 
1. Non è prevista la divisione in lotti della gara e del Servizio affidando. 

ART. 3-Durata del Contratto 
1. L'affidamento avrà la durata di 36 (trentasei) mesi e, comunque, fino al 

raggiungimento dei quantitativi previsti. 

ART. 4-Impegno di spesa, «base d'asta» ed oneri per la sicurezza 
1. L'impegno massimo di spesa per l'affidamento è pari all'importo di € 

154.620,00 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza da rischio "specifico" o 
"azienda/e" e costi per la manodopera. 

2. Trattandosi di fornitura senza posa in opera, non sussistono oneri per la 
sicurezza da "rischio interferenze". 

ART. 5-Criterio di aggiudica 
1. Ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. 50/2016, l'affidamento verrà disposto 

secondo il criterio del "prezzo più basso", ossia in favore del concorrente che — nell'ambito 
della procedura di confronto preventivi che,  solo successivamente al presente Avviso , verrà 
avviata ed espletata ex art. 36, co. 2, lettera "b", D.Lgs. 50/2016 - avrà presentato il 
preventivo recante il più basso prezzo complessivo per l'espletamento del Servizio. 
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CGS SALERNO 
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ART. 6-Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva 
1. Possono partecipare alla procedura selettiva a farsi gli operatori economici in 

possesso, alla data di presentazione del preventivo, dei requisiti di cui ai commi che 
seguono. 

2. Requisiti di ordine generale: 
- come declinati nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001 n. 165; 
- non incorrere in alcun impedimento a contrarre con le pubbliche amministrazioni, in 

generale, e la Stazione appaltante, in particolare. 
3. Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., in settore che abiliti l'operatore economico 
all'erogazione della fornitura oggetto di gara; 

b) possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e di legge necessarie per la legittima e 
corretta erogazione del Servizio oggetto di affidamento. 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
avere erogato, nell'ultimo triennio, «Servizi analoghi» a quello oggetto del presente 
affidamento per un importo minimo pari, nell'intero triennio, almeno al valore del presente 
affidamento (in caso di A. TI., almeno il 60% del requisito in parola dovrà sussistere in 
capo alla capogruppo; 20% minimo in capo ad ognuna delle mandanti), ovvero, nel caso 
in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, per un importo 
proporzionalmente ridotto in base all'effettivo periodo di attività. 

5. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
aver realizzato, nell'ultimo triennio, un «fatturato globale» d'impresa pari 
complessivamente, per ogni anno, almeno al valore del presente affidamento (in caso di 
A.T.I., almeno il 60% del requisito in parola dovrà sussistere in capo alla capogruppo; 20% 
minimo in capo ad ognuna delle mandanti), ovvero, nel caso in cui il concorrente abbia 
iniziato la propria attività da meno di tre anni, per un importo proporzionalmente ridotto in 
base all'effettivo periodo di attività. 

ART. 7-Pagamenti e tracciabilità 
1. Il pagamento del corrispettivo aggiudicato verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dall'art. 113-bis, D.Lgs. 50/2016. 
2. Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
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ART. 8-Tempi e modalità di presentazione della richiesta di invito 
1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare 

la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello («Allegato A») accluso al 
presente Avviso Pubblico, da compilare facendo attenzione alle modalità all'uopo indicate 
in calce al modello stesso, e facendolo pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:30 
(dodici e trenta) del giorno 04.12.2019 (quattro/dicembre/duemiladiciannove) [EF1], a 
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC cgs.salernopec.it . La PEC da inviarsi 
dovrà recare, nell'oggetto, la seguente dicitura: «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLI AZIENDALI». 

2. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno 
ammesse. 

3. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegato alcun preventivo 
né offerta economica, pena la non ammissione alla successiva procedura di confronto 
preventivi. 

4. Salvo quanto prescritto nel comma che segue, la Stazione appaltante inviterà alla 
successiva procedura competitiva a farsi (come detto, confronto preventivi ex art. 36, co. 2., 
lettera "b", D.Lgs. 50/20 16), tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopra 
specificati, che, nei termini prescritti, faranno pervenire propria manifestazione d'interesse 
in riscontro al presente Avviso pubblico. 

S. Ove, in riscontro al presente Avviso, pervenisse un numero di candidature 
superiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante si riserva di vagliare l'opportunità o meno di 
individuare, a mezzo sorteggio, solo 10 (dieci) operatori economici da invitare 
concretamente alla successiva ed espletanda procedura di confronto preventivi. Ove, invece, 
in riscontro al presente Avviso pubblico, pervenisse un numero di candidature inferiore a 5 
(cinque), la Stazione appaltante si riserva di integrare il numero degli operatori economici da 
invitare fino al numero minimo (cinque) prescritto dall'art. 36, Co. 2, lettera "b", D.Lgs. 
50/2016, mediante informale indagine di mercato per via telefonica e/o telematica, ovvero 
attingendo dal proprio Albo aziendale fornitori. 

6. In caso di mancata ammissione alla successiva procedura competitiva a farsi 
(come detto, confronto preventivi ex art. 36, co. 2., lettera "b", D.Lgs. 50/2016), sarà inviata 
agli operatori economici istanti, presso i punti di contatto da essi indicati nella 
manifestazione d'interesse, formale comunicazione recante la specificazione delle cause 
della non ammissione. 

7. La documentazione inerente la successiva procedura competitiva a farsi sarà 
rivolta ai soggetti individuati secondo le modalità di cui sopra ed inviata presso i punti di 
contatto da essi indicati nella manifestazione di interesse fatta pervenire, nei modi suddetti, 
in riscontro al presente Avviso pubblico. 
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ART. 9-Valenza del presente Avviso 
1. Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la "CGS Salerno Sri", che sarà libera di 
avviare altre e differenti procedure di scelta del contraente ricercato e di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza e scelta, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa di alcun genere. 

ART. 10- Informazioni generali 
1. Al sensi della vigente normativa sulla "privacy ", si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

3. I dati dichiarati saranno utilizzati da Organi ed Uffici della Stazione appaltante 
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento - designato ai sensi dell'art. 31, comma 
10, D.Lgs. n. 50/2016 - è 1' ing. Domenico Sicignano. 

5. Il presente Avviso è pubblicato, per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla 
data odierna, sul «Profilo committente» (sito Web aziendale), nonché sulla Piattaforma del 
Ministero delle Infrastrutture. 

Salerno, 19 novembre 2019 

SI SÀLE*NO s.r.1. 

«Consorzio per 	e i %rvi( della provincia di Salerno Sri>, 

in . menico Sicignano 
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