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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58375-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista
2018/S 027-058375
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza C. Prampolini 1
Reggio nell'Emilia
42121
Italia
Persona di contatto: Comune di Reggio nell'Emilia - Servizio appalti contratti e semplificazione amministrativa U.O.C. Acquisti appalti e contratti - dott.ssa Silvia Signorelli - Via San Pietro Martire 3
Tel.: +39 0522456367
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it
Fax: +39 0522456037
Codice NUTS: ITH53
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.re.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.re.it/
gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Reggio nell'Emilia - Servizio appalti, contratti e semplificazione amministrativa - Sezione protocollo
Via Mazzacurati 11
Reggio nell'Emilia
42122
Italia
Persona di contatto: Comune di Reggio nell'Emilia - Servizio appalti contratti e semplificazione amministrativa U.O.C. Acquisti appalti e contratti - dott.ssa Silvia Signorelli - Via San Pietro Martire 3
Tel.: +39 0522456367
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it
Fax: +39 0522456037
Codice NUTS: ITH53
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.re.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di automezzi in noleggio a lungo e a breve termine (car sharing), senza
conducente - Determina a contrarre R.U.D. n. 1609 del 28.12.2017 - CIG: 7377466D86

II.1.2)

Codice CPV principale
60170000 - PB04

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di automezzi in noleggio a lungo e a breve termine (car sharing), senza conducente. L’affidamento
avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.
60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni - Codice dei contratti pubblici
(in prosieguo, per brevità, anche «Codice» o «D.Lgs. n. 50/2016»).

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 309 424.60 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60171000 - PB04

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Reggio nell'Emilia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l'affidamento del noleggio a lungo e a breve termine di autoveicoli senza conducente
destinati al Comune di Reggio nell'Emilia. In particolare:
1) la tipologia della fornitura e la quantità dei mezzi richiesti per il noleggio a lungo termine sono:
a) quattro autovetture city car piccole a doppia alimentazione metano/elettrica km/annuo non superiore 15 000
carburante compreso fino a 60 000 km annui complessivi;
b) n. 52 autocarri ad alimentazione elettrica con percorrenza annuale non superiore a km 10 000 di cui:
— n. 38 da quattro posti, vetrato, volume di carico 1,3 mc, lunghezza massima 3,5 m, larghezza massima 1,5
m, altezza massima 2,0 m (tipo Porter Glass o equivalenti),
— uno da quattro posti, vetrato, attrezzato ufficio mobile Polizia Municipale - allestimento e serigrafie, lunghezza
massima 3,5 m, larghezza massima 1,5 m, altezza massima 2,0 m (tipo Porter Glass o equivalente),
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— nove da due posti, vano di carico chiuso, volume di carico di almeno 2,8 mc, lunghezza massima 3,5 m,
larghezza massima 1,5 m, altezza massima 2,0 m (tipo Porter Blind Van o equivalente),
— quattro da due posti, cassonati ribaltabili lunghezza massima 3,5 m, larghezza massima 1,5 m, altezza
massima 2,0 m (tipo Porter Tipper o equivalente);
c) n. 60 prese di ricarica – corrente 220 V per ricarica 3 kW – suddivise, su indicazione dell'amministrazione, in
10 postazioni diverse, impianti elettrici di ricarica a norma, completi di interruttori magnetotermici e differenziali,
cavi di linea, armadi con interruttori di blocco e idonee prese industriali tipo CEE:
— Cortile Ex Stalloni, Reggio nell'Emilia,
— Magazzini Comunali, Reggio nell'Emilia,
— Cortile Palazzo Prini, Reggio nell'Emilia,
— Cortile Ufficio Scuole, Reggio nell'Emilia,
— Campo da baseball, Reggio nell'Emilia,
— Cortile Palazzo Ancini, Reggio nell'Emilia,
— Polizia Municipale, Reggio nell'Emilia,
— Polizia Municipale, Reggio nell'Emilia,
— Cimitero Monumentale, Reggio nell'Emilia,
— Cimitero di Coviolo, Reggio nell'Emilia;
a fine contratto gli impianti di ricarica diventeranno di proprietà del Comune di Reggio Emilia senza nessun altro
onere;
2) il noleggio a breve termine (car sharing) dovrà prevedere 700 giorni annui - 80 000 km annui per autovetture
segmento A (Fiat Panda, Citroen C1, Volkswagen Up, ecc.); per altre tipologie di autoveicoli si prevedono
equivalenze giornaliere e chilometriche con moltiplicatori rapportati ai seguenti tipi di autoveicoli:
a) segmenti:
— A (mini car - Fiat Panda, Citroen C1, Ford KA, ecc.) [moltiplicatore = 1,00],
— B (small car - Fiat Punto, Peugeot 208, Toyota Yaris, ecc.) [moltiplicatore = 1,15],
— C (medium car - Fiat Tipo, Opel Astra, BMW serie 1, ecc.) [moltiplicatore = 1,30],
— pulmini nove posti (Fiat Ducato, Ford Transit, Renault Trafic, ecc.) [moltiplicatore = 1,80],
— autoveicolo attrezzato per trasporto disabili di cui almeno due in carrozzina con pedana elettroidraulica 250
kg (Fiat Ducato, Peugeot Boxer, ecc.) [moltiplicatore = 2,00],
— furgoni chiusi fino a 35 q.li (Fiat Ducato, Iveco Daily, ecc.) [moltiplicatore = 1,50].
Carburante compreso, gomme termiche comprese.
Per le ulteriori specifiche sulla fornitura si rimanda alle norme del progetto esecutivo - capitolato d’oneri.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 553 278.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 63, comma 5, del Codice, di
optare per il rinnovo dell'appalto per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante potrà, altresì, chiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto d'appalto,
ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche,
nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara d'appalto, per un periodo di sei mesi
previo avviso da comunicarsi all'aggiudicatario stesso (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza
contrattuale.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta (valore stimato).
Cauzione provvisoria da prestarsi come dettagliato nel bando di gara (http://www.comune.re.it/gare).
Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
A dimostrazione della idoneità professionale degli operatori economici è richiesta l'iscrizione di cui all'art. 83,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, intesa come iscrizione nel repertorio economico-amministrativo della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per attività rientranti nell'oggetto della
presente procedura di gara; ovvero iscrizione in analogo registro professionale dello Stato di residenza per gli
operatori economici non aventi sede in Italia.
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A dimostrazione della capacità economico-finanziaria degli operatori economici è richiesto:
1) fatturato globale d’impresa (il valore valutabile del fatturato generale dell'operatore economico è ottenibile
dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016 documentabile) pari o superiore a 900
000,00 EUR IVA esclusa;
2) fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico dell'operatore economico è ottenibile dalla
somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016 documentabile) conseguito per la prestazione di
noleggio autoveicoli elettrici, in misura non inferiore a 450 000,00 EUR IVA esclusa.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa degli operatori economici, per garantire che gli stessi
posseggano una flotta di autoveicoli necessaria e sufficiente per eseguire l'appalto con un adeguato standard
di qualità (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione), il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio
con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando - Disciplinare di gara, una o più commesse in
contemporanea di noleggio di autoveicoli senza conducente a lungo termine con almeno 40 autoveicoli elettrici.
Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo le caratteristiche minime di
seguito indicate (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione):
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1) disponibilità, alla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara, di una flotta di almeno 200
autoveicoli da noleggio senza conducente, di cui almeno 100 elettrici;
2) disponibilità, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, della rimessa dei mezzi elettrici di riserva e dei
mezzi per il noleggio a breve termine, con parcheggio privato per la sosta delle auto dei clienti, a una distanza
aerea non superiore a 10 km dalla sede del Comune di Reggio nell'Emilia. Il raggio è definito attraverso
applicazione web, impostando come centro la sede del Comune stesso di Piazza Prampolini;
3) disponibilità, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, di una officina (centro di servizio) a cui potersi
recare in caso di guasti o manutenzioni, a una distanza aerea non superiore a 10 km dalla sede del Comune
di Reggio nell'Emilia. Il raggio è definito attraverso applicazione WEB, impostando come centro la sede del
Comune stesso di Piazza Prampolini.
III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L'aggiudicazione definitiva resterà subordinata alla verifica della documentazione presentata dal concorrente.
La stipula del contratto è subordinata alla verifica della informazioni prefettizie di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva ex art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/03/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/03/2018
Ora locale: 12:00
Luogo:
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Locale situato presso il Servizio acquisti, appalti e semplificazione amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e
Contratti, Via San Pietro Martire 3 – 41121 Reggio nell'Emilia (Palazzo Prini).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
— Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti/
dichiarazioni richiesti, salvo i casi in cui la legge consente precisazioni o integrazioni,
— non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine sopra fissato o che non sia
stato trasmesso come richiesto,
— nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua, l'aggiudicazione
sarà effettuata a favore di questo. Nel caso di parità di punteggio, si procederà ai sensi della normativa vigente,
— il verbale di gara non terrà luogo del contratto,
— l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016,
— le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata,
— è data facoltà all’ufficiale rogante al momento della stipula stessa di apportare adeguamenti al contratto che
non comportino modifiche al contenuto del rapporto contrattuale,
— i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal progetto esecutivo - capitolato d’oneri,
— gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente, con obbligo da parte delle ditte
di indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori,
— le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla
partecipazione alla gara,
— è esclusa la competenza arbitrale,
— il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.,
— il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per mutate esigenze di servizio e/
o motivi di interesse pubblico,
— è lasciata facoltà all'amministrazione di non addivenire all'aggiudicazione qualora le proposte presentate non
siano ritenute idonee dalla commissione giudicatrice,
— l’aggiudicazione provvisoria, che risulterà dal relativo verbale, è immediatamente impegnativa per il solo
aggiudicatario ed è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla normativa antimafia e delle
altre verifiche di legge; diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture
dell’amministrazione.
I dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno gestiti a norma del D.Lgs.
n.196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
N.B.: ogni modifica, proroga, rettifica e/o qualsiasi comunicazione relativa al presente bando di gara durante
la sua pubblicazione verrà portata a conoscenza degli interessati, in primis, attraverso la pubblicazione sul
profilo di committente (http:// www.comune.re.it/gare) e, ove previsto dalla normativa, con le restanti modalità di
pubblicità legale.
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Per quanto qui non riportato, si fa riferimento alla documentazione di gara (http://www.comune.re.it/gare).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna, sede Parma
Piazzale Santafiora 7
Parma
43121
Italia
Tel.: +39 0521286095
E-mail: urp.pr@giustizia.amministrativa.it
Fax: +39 0521208986

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune di Reggio nell'Emilia - Direzione generale - Servizio legale
Piazza Prampolini 1
Reggio nell'Emilia
42121
Italia
Tel.: +39 0522456233
E-mail: luca.salsi@comune.re.it
Fax: +39 0522456680
Indirizzo Internet:http://www.comune.re.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2018
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