ALLEGATO A

SETTORE I SERVIZIO 4° e 5° LL.PP./AMBIENTE
Prot. n.

del

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016

PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI
UN OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Grottaferrata Settore 1° Servizio 4° e 5° LL.PP. e AMBIENTE
Piazzetta

Eugenio

Conti

1,

Grottaferrata

(RM)

–

tel.

06.945401645/673

–

info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

1. OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE:

1.1 il Comune di Grottaferrata intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi
dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad acquisire elementi utili per la pianificazione e nello
svolgimento della procedura di appalto avente a oggetto la selezione di un operatore per la gestione
del servizio di trasporto pubblico locale (TPL).
1.2 Con il presente avviso, la stazione appaltante invita quindi tutti gli operatori economici
interessati a presentare una proposta di piano industriale in relazione alla gestione del suddetto
servizio pubblico. La

consultazione preliminare di mercato è volta a instaurare una fase

preparatoria della procedura di gara e consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura
tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione dell’appalto (innovazioni tecnologiche, tipologie
di appalto, metodologie adottate), in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di proporre
soluzioni innovative, anche tecnologicamente scelte, per rispondere alle necessità della Stazione
Appaltante.
1.3 La consultazione

preliminare di mercato è propedeutica quindi a confrontare esperienze e

acquisire conoscenze

tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara,

conciliando le esigenze della

Stazione Appaltante con l’offerta del mercato.
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1.4 La presente procedura non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, e
comunque qualsiasi altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 operante nel settore della
gestione di servizi di trasporto locale, nei cui confronti non sussistano i motivi di esclusione
previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che abbiamo presentato manifestazione di interesse nei
tempi e con le modalità di seguito descritte.
3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
3.1 La documentazione deve essere trasmessa a: COMUNE DI GROTTAFERRATA – Piazzetta
Eugenio Conti, 1 – 00046 GROTTAFERRATA (RM) e dovrà pervenire, esclusivamente a pena di
esclusione, al Comune attraverso

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo:

info@pec.comune.grottaferrata.rm.it indicando nell'oggetto: “Destinatario: 1° Settore Servizio 4° e 5°
LL.PP./AMBIENTE del Comune di Grottaferrata – Consultazione Preliminare di Mercato per la
gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale ( TPL ) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

14 settembre 2018, e sottoscritta con firma digitale.
4. CONTENUTO DEL PLICO

4.1 Il plico, telematico, dovrà contenere:
(a) La manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con
la quale quest'ultimo dichiara di voler partecipare alla consultazione preliminare di mercato secondo
le modalità stabilite dalla stazione appaltante nel presente avviso e nella quale devono essere indicati
i seguenti dati:
(b) iscrizione nel Registro Imprese della competente Camera di Commercio, con l'indicazione del
numero di iscrizione, per attività analoga a quella oggetto della presente consultazione
(c) codice fiscale, partita IVA, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e
oggetto dell’attività, recapito telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail e di p.e.c.
(d) La proposta di piano industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato,
contenente le idee di sviluppo strategico in relazione al servizio pubblico di trasporto pubblico
urbano nel Comune di Grottaferrata.
4.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei, i documenti sopra indicati devono essere sottoscritti da
tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
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5. LINEE GUIDA

5.1 La proposta di piano industriale prevista al precedente dovrà trattare i seguenti contenuti minimi:
(a) Progetto Strategico proposto in relazione allo sviluppo aziendale nel quadro territoriale di
riferimento
(b) Assetto Societario proposto con riferimento a titolo esemplificato a percentuali di partecipazione
al capitale sociale, governance societaria, ecc.
Principali azioni realizzative, tenendo conto in particolare del Servizio (ad esempio Organizzazione,
Gestione, integrazioni, ecc.) Manutenzione (ad esempio organizzazione, politiche di make or buy, …)
Mezzi (piano di rinnovamento), Innovazione tecnologica, Costi, Ricavi e valutando l’impatto
organizzativo di ogni singola azione,
(c) Obiettivi economico-finanziari da conseguire nel medio termine.
(d)Criticità ed altri punti di attenzione ritenuti opportuni.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

6.1 La stazione appaltante si riserva di avviare una fase di consultazione mediante uno o più incontri di
confronto tecnico condotti singolarmente con i soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato
la manifestazione di interesse e la proposta di piano industriale secondo quanto indicato nel paragrafo
che precede.
6.2 Gli incontri di confronto tecnico, ai quali saranno invitati a partecipare i legali rappresentanti dei
partecipanti, o soggetti da questi ultimi appositamente delegati, verteranno sulla proposta di piano
industriale presentata dall'interessato.
6.3 La Stazione appaltante mette a disposizione dei partecipanti alla presente procedura i seguenti
documenti:
- relazione annuale di esercizio anno 2017;
- rapporto bimestrale tipo, con l’indicazione delle percorrenze in kilometri.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Eventuali chiarimenti possono essere chiesti dai soggetti interessati esclusivamente via p.e.c.
all'indirizzo indicato al paragrafo 3. entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2018.
Richieste successive al detto termine non saranno prese in considerazione.
7.2 La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla
partecipazione alla successiva gara per la selezione dell'operatore, non costituendo impegno alcuno
circa il prosieguo della procedura. In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di
mercato non determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non
possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare
quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo
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svolgimento della procedura di gara, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre
“ a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza”.
7.3 La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più operatori, in qualsiasi momento, senza
incorrere in alcun tipo di responsabilità.
7.4 La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso
spese.
7.5 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati
verranno trattati dalla Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e
per l'esclusiva finalità sopra indicata. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Stazione appaltante la
documentazione richiesta. I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza:
- del personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara;
- di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
- di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della L. 241/90.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per
l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, l'interessato potrà
rivolgersi al Titolare del trattamento.

8. PUBBLICITA' E ALTRE INFORMAZIONI

8.1 Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di
Grottaferrata nella sezione - Amministrazione Trasparente.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per iscritto a
mezzo PEC: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it
8.2 Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire una consultazione preliminare di mercato per il servizio in
oggetto allo scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di
Grottaferrata, che, previa procedura aperta, provvederà all'affidamento al Soggetto che, a suo
insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo
dell'economicità ma anche dell'affidabilità in termini di formazione, conoscenze e competenze.
8.3 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 1° Settore Servizio 4° e 5°
LL.PP./AMBIENTE, Geom. Enrico ANTONELLI.
8.4 I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to

Geom. Enrico Antonelli
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
F.to

Arch. Aldo ZICHELLA
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ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett. le Comune di Grottaferrata,
Piazzetta Eugenio Conti n. 1
00046 - Grottaferrata (ROMA)
Settore I Servizio 4° e 5°
LL.PP./AMBIENTE
Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il sottoscritto____________________________________________nato a __________________________
prov.________ il ________________, e residente in_____________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________________,
C.F. ______________________________, P. IVA ___________________________, Tel. _______________,
fax __________________, e-mail ___________________________pec _____________________________,
□ in nome e per conto proprio
Ovvero nella sua qualità di_________________________________________________________________
□ della società/……………….:
_______________________________________________________________________________________
□ IVA/Codice Fiscale ____________________, con sede in _______________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
tel. _______________, fax ______________ e- mail____________________________________________
pec____________________________________________________________________________________
Ovvero
□ del raggruppamento temporaneo costituito da: __________________________,
qualifica ____________________ - capogruppo.
Altri componenti:
__________________________, qualifica ____________________
__________________________, qualifica ____________________
__________________________, qualifica ____________________
__________________________, qualifica ____________________
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CHIEDE
Di partecipare alla consultazione preliminare di mercato di cui in oggetto.
Luogo e data, ________________________
Timbro e firma

Altre sottoscrizioni: (timbro e firma)
Allegare:
dichiarazione requisiti di cui al modello c);
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ALLEGATO C:
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
Spett. le Comune di Grottaferrata,
Piazzetta Eugenio Conti n. 1
00046 - Grottaferrata (ROMA)
Settore I Servizio 4° e 5°
LL.PP./AMBIENTE
Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il sottoscritto____________________________________________nato a ___________________________
prov.________ il ________________, e residente in_____________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________________,
C.F. ______________________________, P. IVA ___________________________, Tel. _______________,
fax __________________, e-mail ___________________________pec _____________________________,
□ in nome e per conto proprio
Ovvero nella sua qualità di_________________________________________________________________
□ della società/…………….:
_______________________________________________________________________________________
□ IVA/Codice Fiscale ____________________, con sede in _______________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
tel. _______________, fax ______________ e- mail____________________________________________
pec____________________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA

•

di essere residente in ______________________________________ prov. ____________________

indirizzo __________________________________________recapito telefonico ______________________
fax _________________e-mail____________________________ pec ______________________________;

•

di avere recapito in _________________________________________ prov. ___________________

fax _________________e-mail____________________________ pec __________________________;
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•

che la Ditta è iscritta nel Registro Imprese della competente Camera di Commercio
________________ ______________________________________________ della Provincia di
______________________ al n. ________ dal ______________ ;

•

di possedere la regolarità contributiva / di essere in regola col pagamento degli oneri di cui al D. Lgs.
10/02/1996 n. 103;

•

che per il sottoscritto operatore economico, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, non
esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento del servizio;

•

di avere eespletato negli ultimi dieci anni i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso:

•

Anno di svolgimento del servizio_______ Comune di ____________________________________

n. abitanti ________ Tipologia di servizio svolto _________________________________________
Anno di svolgimento del servizio_______ Comune di ____________________________________
n. abitanti ________ Tipologia di servizio svolto _________________________________________
Anno di svolgimento del servizio_______ Comune di ____________________________________
n. abitanti ________ Tipologia di servizio svolto _________________________________________
Anno di svolgimento del servizio_______ Comune di ____________________________________
n. abitanti ________ Tipologia di servizio svolto _________________________________________
Le condizioni e i requisiti di cui alla presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica.
Ai sensi della Legge n. 196/2003 e s.m.i., le notizie fornite con la presente dichiarazione possono essere
utilizzate solo nel presente procedimento e negli eventuali procedimenti amministrativi o
giurisprudenziali connessi.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione
è sottoscritta in data:__________________________
Allega:
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000.
In fede
(firma e timbro del dichiarante)
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