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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307816-2012:TEXT:IT:HTML

I-Città di Castello: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2012/S 187-307816
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Sogepu SpA
villa Montesca
Punti di contatto: ufficio acquisti
All'attenzione di: Luca Giannini
06012 Città di Castello
ITALIA
Telefono: +39 0758523952
Posta elettronica: luca.giannini@sogepu.com
Fax: +39 0758523936
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sogepu.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sogepu.com/index.php/gare-appalti-e-concorsi/avvisi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Igiene urbana

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli e automezzi commerciali ed
industriali di Sogepu SpA — CIG n° 4556663542.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede
operativa dell’appaltatore, ubicata ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a km 15 (quindici), con una
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tolleranza del 10 % in più, dal deposito mezzi di Sogepu SpA situato in città di Castello (capoluogo) — via
Mascagni.
Codice NUTS ITE21
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L’appalto concerne l’esecuzione del servizio, mediante manodopera e fornitura di parti di ricambio, di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli ed automezzi commerciali ed industriali di Sogepu
SpA. Sono esclusi dal servizio interventi di carrozzeria e manutenzione o sostituzione dei pneumatici.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50110000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L’importo stimato dell’appalto posto a base di gara è determinato in € 500.000,00 Euro, oltre a IVA. L’importo
stimato, comprensivo dell’importo del servizio sopra indicato e della possibilità di affidamento di servizi analoghi,
ai sensi dell’art. 57, 5° co., lett. b) del D.Lgs. 163/2006, è pari a complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre
a IVA.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 57,
co. 5, lett. b), D.Lgs.163/2006.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
La cauzione provvisoria da presentarsi in sede di gara e l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, la
cauzione definitiva e polizza assicurativa R.C.T. che verranno richieste con la lettera di invito, in cui verranno
disciplinate le modalità di costituzione. La cauzione definitiva e la polizza assicurativa RCT verranno richieste
all’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, I concorrenti in possesso della certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/
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IEC 17000, usufruiscono della riduzione del 50 % dell’importo della cauzione provvisoria e, in caso di
aggiudicazione, della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che
in caso di Raggruppamento Temporaneo la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese
dimostrino di essere in possesso di certificazione di qualità.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento del servizio è garantito con risorse di bilancio della Società appaltante.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento e in generale gli operatori economici che in base alla normativa che
disciplina la loro attività sono autorizzati ad offrire sui mercato servizi e lavori corrispondenti a quelli di cui
all’affidamento in oggetto. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrentì si applica la
disciplina prevista dalI’art. 37 del D.Lgs 163/2006, mentre per i consorzi stabili si applica l’art. 36 del citato
decreto.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno avere natura
giuridica di impresa con capacità di operare nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, risultante dal certificato
di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, ed in particolare aventi oggetto sociale di attività di
riparazioni meccaniche di veicoli in genere, nonché attività di riparazione di impianti elettrici di veicoli; le imprese
aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui
all’allegato XI C del D.Lgs. 163/2006.
E’ richiesta l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti dall’art.38 del D.Lgs,163/2006 e ss.mm. ed
ii. con l’indicazione delle eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. E’ fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
I partecipanti alla gara devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si
sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
al D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi.
Avvalimento: i concorrenti potranno fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art.49 del D.Lgs. sopra
richiamato. Ai fini di quanto sopra il concorrente deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara
quanto indicato all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 come novellato dal D.lgs.152/2008 e da ultimo dalla
L.166/2009.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) possedere idonee referenze
bancarie rilasciate per l’appalto in oggetto, da almeno due Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993;
b) un fatturato d’impresa, (cifra da intendersi quale complessiva del triennio) realizzato negli esercizi
2009-2010-2011 pari ad almeno € 300.000,00, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla
gara.
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)- la dimostrazione di possedere:
— disponibilità di mezzi e personale con specifica professionalità per gestire le operazioni previste dal servizio;
- disponibilità di idonea organizzazione per la gestione delle situazioni di emergenze (pronto intervento, officina
mobile e incidenti).
b) -impegno ad aprire, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, una sede
operativa - officina meccanica, ubicata ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a km 15 (quindici), con
una tolleranza del 10 % in più, dal deposito mezzi di Sogepu spa situato in Città di Castello (capoluogo) —
Via Mascagni, con operatività in tutti giorni lavorativi compreso il sabato, con le modalità che verranno indicate
nella Lettera di invito e nel Capitolato. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti
al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui alla Sezione III, punto 2.1) e punto
2.3), lettera b). Gli altri requisiti di cui alla Sezione III, punto 2.2), lettere a), b), e punto 2.3), lettera a) devono
essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio,
con l’obbligo per l’impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40 %. I rappresentanti
legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso
di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall’aggiudicazione medesima, il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti in sede di gara.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
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IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 4556663542

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.11.2012 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

5/7

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Il responsabile del procedimento è l’ing. Luca Giannini reperibile al n° +39 0758523952.
La presente procedura ad evidenza pubblica è stata indetta con delibera a contrarre a verbale del Consiglio di
Amministrazione del 1.8.2012.
CPV principale: 50110000 - servizi di riparazione e manutenzione veicoli a motore e attrezzature affini.
Il servizio di riparazione meccaniche di veicoli in genere comprende anche la riparazione degli impianti elettrici,
ma la manutenzione delle parti meccaniche è preminente rispetto alla manutenzione degli impianti elettrici. Il
luogo principale di esecuzione del servizio è la sede operativa dell’appaltatore, che deve essere ubicata ad.
Una distanza, in linea d’aria, non superiore a km 15 (quindici), con una tolleranza del 10 % in più, dal deposito
mezzi di Sogepu spa situato in Città di Castello (capoluogo) — Via Mascagni, salvo interventi di recupero
di automezzi in avaria da effettuare nel territorio dei Comuni di: Città di Castello (PG), San Giustino (PG),
Pietralunga (PG), Montone (PG), Sansepolcro (AR), Cortona (AR).
L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a far data dal giorno di inizio del servizio, che dovrà risultare da
apposito verbale, sottoscritta da Sogepu e dall’affidatario. Sogepu intende avvalersi della facoltà di affidamento
di servizi analoghi, prevista dall’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. 163/2006. Il criterio di aggiudicazione è.
Quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, con contratto da
stipularsi a misura. L’offerta sarà composta da:
— ribasso percentuale offerto sui prezzi dei listini ufficiali (vigenti al momento dell’intervento) per parti di
ricambio ed altri materiali da utilizzarsi,
— ribasso percentuale offerto sul costo orario del servizio posto a base gara. La ponderazione attribuita ai
ribassi sopra riportati verrà specificata nella Lettera di invito. Risulterà migliore.
Offerente il concorrente che otterrà complessivamente il punteggio più alto.
I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza fissata per la ricezione delle offerte, nel caso in cui la società Appaltante non abbia provveduto nel
frattempo all’aggiudicazione definitiva.
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L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata dalla Società al soggetto aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà
obbligato ad eseguire il servizio ai prezzi offerti in sede di gara, che dovranno rimanere fissi ed invariabili per
tutta la durata del contratto e che saranno i seguenti: - per il costo orario del servizio sarà applicato il prezzo
a base d’asta dedotto il ribasso percentuale dichiarato nell’offerta; - per le parti di ricambio saranno applicati i
prezzi di listino in vigore al momento dell’intervento, dedotto il ribasso percentuale dichiarato nell’offerta.
Per un maggior dettaglio e specifica, anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione, si fa rinvio alla
successiva lettera di invito a presentare l’offerta.
Le imprese interessate, se in possesso dei requisiti di partecipazione, possono chiedere di essere invitate,
facendo pervenire apposita domanda di partecipazione in busta chiusa e sigillata, pena la non ammissione, a
mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano entro.
Il termine di cui al punto IV.3.4). L’Amministrazione della Società ha predisposto un modello di domanda di
partecipazione e gli schemi di autocertificazione che sono disponibili sul Profilo di committente (URL): http://
www.sogepu.com/index.php/gare-appalti-e-concorsi/avvisi.
Ove non si intenda utilizzare tali modelli, la domanda di partecipazione deve comunque essere presentata
su carta da bollo competente e le autocertificazioni devono contenere tutte le dichiarazioni ivi previste, pena
l’esclusione.
La domanda dovrà essere sottoscritta da legale rappresentante del concorrente e dovrà contenere tutta la
documentazione richiesta con il presente bando, pena l’esclusione. Sulla busta esterna dovrà essere riportata
l’intestazione e l’indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura: “Non aprire. Contiene domanda di.
Partecipazione a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di manutenzione di autoveicoli ed
automezzi”.
L’assenza dell’indicazione del mittente o dell’indicazione dell’oggetto della gara comporta la non ammissione
alla stessa. Sarà motivo di esclusione l’incertezza sul contenuto o sulla provenienza del plico. Nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o Geie non ancora costituiti la domanda
di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o Geie.
In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi ordinari di Concorrenti i documenti richiesti per la
Mandataria, devono essere prodotti anche da tutti i mandanti.
Il Capitolato, il disciplinare di gara ed ogni altra eventuale documentazione, verrà messa a disposizione in sede
di invito ai concorrenti a presentare l’offerta.
Il ricorso al subappalto è ammesso con le modalità indicate all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dovrà essere
indicato in sede di offerta, con le modalità stabilite nella lettera di invito.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006
nei casi ivi previsti. La gara sarà considerata valida anche se in presenza di un solo concorrente purché in
possesso di tutti i requisiti necessari.
La data di spedizione ai candidati degli inviti a presentare offerte è entro 120 gg dalla pubblicazione del
presente Bando di Gara. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere alla spedizione
della lettera di invito, senza che i concorrenti possano vantare diritti o danni nei confronti della stessa.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Regione Umbria
via Baglioni 3
06121 Perugia
ITALIA
Telefono: +39 075575531
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Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/index.html
Fax: +39 0755732548
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza o, per il bando autonomamente lesivo,
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24.9.2012
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