COMUNE DI TORTORICI
Città Metropolitana di Messina
98078 - Viale R. Livatino
C.F. 84004890830 - P.IVA 00114760838
Tel. 0941 4231260/62, pec: comune.tortorici@pec.tortorici.eu
Settore 2° - Tecnico – Tel. 0941/4231227

AVVISO
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare
alla richiesta di offerta sul mercato della pubblica amministrazione MEPA di Consip per
l'affidamento della “Fornitura di uno scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/
materne a ventotto posti più accompagnatore e più autista”. CUP G10C19000000002 CIG
9492651F67
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° TECNICO
In esecuzione alla Determina del Responsabile del Settore 2° n. 966 del 18/11/2022
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VISTA la Determina dirigenziale n. 06 del 11/11/2022
RENDE NOTO

Il Comune di Tortorici intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all'affidamento
della “Fornitura di uno scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/ materne a ventotto
posti più accompagnatore e più autista”.
Alla procedura saranno invitati un numero di quattro operatori economici in possesso di idonei
requisiti, selezionati tra quelli che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati. Laddove
le manifestazioni di interesse pervenute siano superiore a quattro si procederà mediante sorteggio
pubblico.

1) Dati stazione appaltante
Comune di Tortorici (ME)
RUP Geom. Pintagro G. Maria Teresa
email mariateresa.pintagro@comune.tortorici.me.it
pec comune.tortorici@pec.tortorici.eu
2) Luogo, descrizione natura e importo complessivo :
➢ Luogo di esecuzione: Comune di Tortorici;
➢ Descrizione: “Fornitura di uno scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/
materne a ventotto posti più accompagnatore e più autista”.
➢ Bando attivo “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza
manutenzione e riparazione” MePa di Consip
➢ Importo a base d'asta € 76.000,00 oltre I.V.A al 22%;

3) Durata dell'Appalto:
➢ La Ditta dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi
natura presso il Comune di Tortorici (ME), nel più breve tempo possibile dalla data dell'ordine e
comunque entro 90 (novanta) giorni.
4) Criterio di aggiudicazione:
➢ Mediante procedura di RdO (Richiesta di offerta) tramite MEPA con il criterio del minor
prezzo offerto dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016
e l''importo contrattuale netto
dell’appalto verrà determinato diminuendo dall'importo della fornitura il ribasso d’asta offerto
dall’operatore economico risultato aggiudicatario.

5) Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse e requisiti di
partecipazione
➢
Possono presentare istanza i soggetti i soggetti iscritti e abilitati ad operare nell'ambito del
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. nella specifica categoria
merceologica “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione e
riparazione” , in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 e art. 83 del D.lgs.
50/201, iscritti al Registro della C.C.I.A.A. o in caso di cittadino di stato membro, iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali nel paese di residenza, per attività inerenti i beni
oggetto di gara;
6) Modalità di presentazione delle candidature:
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo
comune.tortorici@pec.tortorici.eu entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/12/2022
indicando la seguente dicitura Manifestazione di interesse per la partecipazione alla
selezione di operatori economici da invitare alla richiesta di offerta sul mercato della
pubblica amministrazione MEPA di Consip per l'affidamento della “Fornitura di uno
scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/ materne a ventotto posti più
accompagnatore e più autista”. CUP G10C19000000002 CIG 9492651F67
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse, redatta su apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso (allegato A Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000) dovrà essere compilata e firmata dal dichiarante.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
Saranno escluse le domande non sottoscritte e quelle che non contengono tutte le dichiarazioni e
indicazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
7) Fase successiva alla ricezione delle candidature:
Saranno invitati alla procedura di cui trattasi tutti gli operatori economici che hanno fatto formale
richiesta, previa verifica in termini di completezza e regolarità, se il numero di manifestazioni di
interesse sarà pari o inferiore a (quattro).
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 4 (quattro) la
Stazione Appaltante procederà al sorteggio pubblico da eseguirsi alle ore 12:00 del giorno
05/12/2022 presso la sede municipale di Viale Livatino negli uffici del Settore 2° Tecnico.
La gara per l'affidamento della fornitura si svolgerà tramite sistema MEPA sulla piattaforma
informatica. Si procederà alla creazione di una Richiesta di offerta RDO con le modalità previste nel

sistema. Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà
ad effettuare una estrazione pubblica a sorte per l'individuazione dell'impresa aggiudicataria.
L'offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente per accettazione;
2) La documentazione di carattere tecnico ed economico: descrizione del mezzo offerto
comprensiva di tutte le informazioni necessarie per dimostrarne la conformità alle
caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
3) Certificato di omologazione rilasciato dalla casa costruttrice;
4) l'offerta economica

8) Avvertenza
Il presente avviso finalizzato ad una propedeutica indagine di mercato, al fine di individuare
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso da invitare sulla piattaforma MEPA
a formulare offerta per la selezione in oggetto. Si procederà ad effettuare specifico sorteggio nel
caso in cui le domande presentate siano superiore a quattro (4);
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Tortorici.
La presente procedura potrà essere revocata o non completata, per volontà dell'Amministrazione,
anche in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi.
L'amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la
procedura e di non dare seguito alla gara per l'affidamento dei lavori in questione senza che possa
essere eccepita alcuna pretesa da parte di chi partecipa al presente avviso. L'eventuale
individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la
prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra
le parti scaturiranno esclusivamente con il contratto.

9) Pubblicità
Il presente avviso di gara sarà pubblicato all'Abo Pretorio on -line e sul sito internet del Comune
di Tortorici all'indirizzo comune.tortorici.me.it per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla
data odierna, ed inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione “Bandi di gara
e contratti.

10) Informazioni
Eventuali informazioni potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Pintagro Maria Teresa del Settore 2° Tecnico del Comune di Tortorici Viale Livatino 98078 Tortorici
(ME)Tel. 0941 4231227 e-mail mariateresa.pintagro@comune.tortorici.me.it
Tortorici 21/11/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Pintagro G. Maria Teresa)
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