DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
AREA FACILITY MANAGEMENT
SERVIZIO AUTORIMESSE

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara per il noleggio di autobus con autista per le elezioni politiche di
domenica 4 marzo 2018. Importo presunto dell’affidamento Euro 11.400,00 oltre
I.V.A. 10%
La Città di Torino, nell’ambito delle prossime consultazioni elettorali del 4 marzo
2018, deve fornire il servizio di trasporto del personale municipale impiegato nella
distribuzione del materiale elettorale e nel ritiro delle schede elettorali non votate nelle
varie sedi di seggio.
A tal fine, non disponendo di mezzi idonei in numero sufficiente, la Città intende
appaltare il servizio di noleggio degli autobus con autista per il trasporto del suddetto
personale.
La gara per l’affidamento del servizio avrà luogo mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè con le modalità
previste dalla Richiesta di Offerta, che sarà inviata agli operatori economici invitati a
partecipare alla gara, dalle Linee guida A.N.A.C. n. 4, approvate con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016, e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357,
approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, in quanto
compatibili.
Il servizio oggetto dell’appalto avverrà con le seguenti modalità:
Caratteristiche degli autobus
- n. di posti: da 9 a 16;
- in possesso di autorizzazione al noleggio da rimessa con conducente, oppure
all’utilizzo fuori linea per 1 (un) giorno.
Distribuzione materiale elettorale
- numero totale di mezzi richiesti: 10;
- i mezzi richiesti dovranno presentarsi entro le ore 6,30 di sabato 3 marzo 2018
presso l’area di parcheggio del Piazzale Duca d’Aosta – Torino, per effettuare il
trasporto del personale dell’Amministrazione impiegato nel servizio; a bordo di
ciascun veicolo salirà un incaricato dell’Amministrazione a conoscenza del
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percorso da effettuare (il servizio avrà termine indicativamente alle ore 14,00
della stessa giornata).
Ritiro schede non votate e materiale di risulta dai seggi
- numero totale di mezzi richiesti: 10;
- i mezzi richiesti dovranno presentarsi entro le ore 21,00 di domenica 4 marzo
2018 presso l’area di parcheggio del Piazzale Duca d’Aosta – Torino, da dove
partiranno per lo svolgimento del servizio di trasporto del personale
dell’Amministrazione impegnato nel ritiro delle schede non votate e del materiale
di risulta dai seggi; a bordo di ciascun veicolo salirà un incaricato
dell’Amministrazione a conoscenza del percorso da effettuare; il materiale ritirato
sarà trasportato in apposito magazzino di raccolta della Città di Torino (il servizio
avrà termine indicativamente entro le ore 3,00 di lunedì 5 marzo 2018).
La percorrenza prevista per i suddetti servizi non sarà superiore ai 100 km / giorno,
da effettuarsi in pianura o in zone collinari.
L’importo complessivo presunto posto a base di gara, al netto di I.V.A. 10%, per il
noleggio dei mezzi, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori, è pari ad
Euro 10.000,00, oltre Euro 1.400,00, al netto di I.V.A. 10%, per gli eventuali
prolungamenti, dovuti a cause impreviste, dei servizi sopra definiti oltre gli orari previsti,
retribuiti ad un importo onnicomprensivo al netto di I.V.A. pari ad Euro 35,00 / ora, per un
totale di Euro 11.400,00 oltre I.V.A. 10%.
Negli importi di cui sopra si considerano interamente compensate tutte le prestazioni,
le spese ed ogni altro onere inerente l’esecuzione del servizio medesimo.
L’efficacia del contratto sarà in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di
risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.
La Ditta aggiudicataria gestirà il servizio con proprio personale ed assumerà a
proprio carico i rischi relativi a tale gestione; di conseguenza, la Città non assumerà alcuna
responsabilità per tutti gli eventi connessi o conseguenti all’espletamento del servizio.
Ai concorrenti sarà richiesto il rispetto dei requisiti di idoneità morale previsti all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione registro C.C.I.A.A.), delle vigenti disposizioni di legge e di
quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di
prevenzione contro l'inquinamento, previdenza sociale, prevenzione contro gli infortuni sul
lavoro, sicurezza e protezione dai rischi degli addetti ai lavori e di terzi, previste dal D.Lgs.
n. 81/2008.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta per l’appalto
in oggetto, possono presentare la loro candidatura mediante la compilazione del “mod. 1”
allegato al presente avviso pubblico. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della ditta o, in alternativa, sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
facility@cert.comune.torino.it

entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 31 gennaio 2018, indicando, nell’oggetto della
e-mail, la dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO NOLEGGIO AUTOBUS
CON AUTISTA ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018”.
Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione gli operatori
economici interessati dovranno indicare, inoltre, i propri indirizzi di posta elettronica
(commerciale e p.e.c.), il numero telefonico ed il numero di fax.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine
suindicato.
La Città di Torino procederà all’avvio della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016,
invitando tutti gli operatori economici che avranno presentato adeguata candidatura, previa
verifica formale della stessa.
Il numero di operatori economici che saranno invitati alla suddetta procedura
negoziata, conformemente a quanto disposto dal dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, e richiamato agli artt. 4.2.1 e 4.2.4 delle Linee guida A.N.A.C. n. 4, sarà pari a 10
(dieci).
Qualora pervenga un numero di candidature superiore a tale numero,
l’Amministrazione procederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante
sorteggio, effettuato in apposita seduta pubblica da tenersi in data 31 gennaio 2018.
Qualora pervenga un numero di candidature inferiore, l’Amministrazione procederà
ad individuare gli operatori economici mancanti con autonoma indagine di mercato.
La candidatura presentata non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovrà
essere dichiarata dall’operatore economico e verificata dalla stazione appaltante nelle fasi
successive della procedura di gara.
Il presente avviso pubblico non costituisce alcun vincolo per la Città, che si riserva la
facoltà, ricorrendone le condizioni, di non procedere all’espletamento della gara; in tal caso
gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa al riguardo.
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