DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI
SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI

All. A

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LA PLATEA DI POTENZIALI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI E LE CONDIZIONI ECONOMICHE PRESENTI SUL MERCATO DI RIFERIMENTO PER I
“SERVIZI DI LOGISTICA MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA
PER L’EFFETTUAZIONE DEI TRASPORTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI”

In occasione delle consultazioni elettorali, questa Amministrazione ha anche la
necessità di disporre di mezzi con autista per i servizi di trasporto per l’espletamento
delle operazioni relative alle consultazioni medesime.
La scrivente, nell’ambito delle proprie competenze di gestione dell’autoparco
municipale, provvede anche alla gestione del servizio in oggetto per conto della Città e,
pertanto, intende poterne eventualmente procedere all’acquisizione come indicato
successivamente nel paragrafo “EVENTUALI MODALITÀ DI AFFIDAMENTO”.
A tal fine, in applicazione:
dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
dell’art. 13 commi 1 e 3 del “Regolamento per la Disciplina dei Contratti” (n. 386);
e delle linee guida n. 4 adottate daIl'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in ordine alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”,
si ritiene opportuno effettuare un’indagine esplorativa di mercato volta ad individuare la
platea di potenziali operatori economici interessati e le condizioni economiche presenti
sul mercato di riferimento per i “Servizi di logistica mediante noleggio di autocarri o
autofurgoni con autista per l’effettuazione dei trasporti connessi alle consultazioni
elettorali”, attraverso l’acquisizione di preventivi.
CARATTERISTICHE GENERALI
Per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’indagine, si dovrà tener conto delle
condizioni previste dai documenti allegati al presente avviso e facenti parte integrante
e sostanziale dello stesso, contenenti le condizioni minime che regolano i servizi
previsti dall’Estratto disciplinare d’oneri (all. 7) e dal Disciplinare tecnico (all. 4), nei
quali vengono dettagliate le caratteristiche dei medesimi, la tipologia, la quantità di
mezzi necessari di cui disporre e la periodicità temporale tipica di esecuzione delle
attività, ancorché espressa ancora in termini generici e non specifici.
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Alla presente si allegano, inoltre, il tabulato “Percorrenze mezzi per zone” (all. 5)
e “Sezioni per zona e dati contenitori” (all. 6), con indicazione tipo dei plessi scolastici
sedi di sezione e relativo indirizzo (NB: il documento fa riferimento a precedenti
consultazioni. Il tabulato aggiornato viene fornito alla ditta esecutrice nel momento in
cui è disponibile. In ogni caso le modifiche sono in genere da ritenersi minime rispetto
alla percorrenza media prevista di 100 km/gg).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA
La scrivente intende dunque, con la presente, esperire una indagine esplorativa
di mercato, al fine di valutare la disponibilità, l’interesse e le condizioni economiche
praticate da parte degli operatori economici, attraverso l’acquisizione di preventivi,
espressi nella forma del ribasso unico ed uniforme, rispetto all’Elenco Prezzi di
riferimento (all. 3), composto dalle voci dei servizi di cui al disciplinare, con le quali
contabilizzare a misura le attività che potranno essere effettivamente svolte e/o che
potrebbero protrarsi oltre i termini temporali previsti. Il suddetto Elenco Prezzi di
riferimento è stato definito sulla base dell’esperienza maturata nelle consultazioni
precedenti.
Al fine di agevolare le opportune considerazioni economiche, si rappresenta che i
servizi di tipo A (carico e distribuzione materiale elettorale), B (ritiro schede non votate
e materiale dai seggi) e C (trasporti post elettorali e vari), descritti più in dettaglio nel
Disciplinare tecnico (all.4), sono eseguiti in sequenza per l’intero ciclo (A+B+C) ad ogni
consultazione e anche in caso di eventuale ballottaggio per le elezioni comunali.
Ogni ulteriore dettaglio relativo alla presente indagine, utile alla preventivazione,
è contenuto nei documenti allegati e nell’“Estratto disciplinare d’oneri” (in particolare
agli artt. 3 e 4 in all. 7).
Requisiti richiesti agli operatori economici
Possono partecipare alla presente indagine esplorativa tutti i soggetti, singoli o
raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
u), del medesimo decreto, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e
dai successivi artt. 47 e 48 (vedasi art. 5 dell’all. 7).
I suddetti soggetti possono partecipare in forma congiunta (Raggruppamento
Temporaneo di Imprese), pur se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso:
• ciascun soggetto del Raggruppamento dovrà dichiarare di essere in possesso
dei requisiti richiesti e nel suo complesso il Raggruppamento dovrà dichiarare
le sue capacità tecnico – professionali ed economiche;
• ciascun soggetto del Raggruppamento dovrà presentare dichiarazione di
intento a realizzare l’eventuale servizio in forma aggregata.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, singolo
o in raggruppamento, può dichiarare il possesso dei requisiti speciali, con esclusione
dei requisiti di cui all’articolo 80 del succitato decreto, sanciti dal presente avviso quale
condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto,
rientrante tra i soggetti ammessi.
L’operatore economico che presenta il preventivo e l’ausiliario sono
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione per quanto dichiarato.
Non è consentito, a pena di irricevibilità del preventivo, che più di un
operatore economico si avvalga dello stesso ausiliario e che partecipino alla presente
indagine sia l’ausiliario, sia l’operatore economico che si avvale dei requisiti.
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Qualora il partecipante si avvalga dei requisiti dell’ausiliario dovrà allegare:
1) dichiarazione sostitutiva di intento a sottoscrivere il contratto di
avvalimento, in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del
partecipante a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutte le
tipologie di servizi richiesti. La dichiarazione di avvalimento deve contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e mezzi
messi a disposizione dall’ausiliaria.
2) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’ausiliario in cui quest’ultimo
attesta:
a. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b. l’obbligo verso l’operatore economico partecipante e verso il Servizio
scrivente a mettere a disposizione, per tutta la durata dei servizi richiesti, le
risorse necessarie di cui è carente il partecipante all’indagine;
c. la non partecipazione alla presente indagine di mercato.
I partecipanti non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del Codice degli Appalti, ed essere in regola con l’osservanza delle norme
in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008
e s.m.i. ed in possesso dei requisiti minimi previsti nell’all. 7.

I soggetti interessati a partecipare all’indagine dovranno dichiarare e produrre:
Dichiarazioni relative alla indagine, redatte su apposito modulo allegato al presente
avviso - e facente parte integrante e sostanziale del medesimo - (all. 8), in lingua
italiana, sottoscritte dal Legale Rappresentante/Titolare e presentate unitamente a
copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, e visura camerale.
Preventivo, compilato secondo il fac-simile (all. 1) ed il prospetto “Elenco mezzi” (all.
2) - facenti parte integrante e sostanziale del presente avviso - contenenti:
• il valore di ribasso unico e uniforme a valere su tutti i prezzi indicati per ogni
servizio tipo descritto nel Disciplinare tecnico (all. 4) e presente in Elenco Prezzi
di riferimento (all. 3), che dovrà tener conto di tutti gli oneri aziendali e della
sicurezza, per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto dell’indagine, con ciò
intendendo che nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate
tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere inerente l’eventuale esecuzione
del servizio medesimo.
• inoltre, la Ditta dovrà fornire indicazioni relative al C.C.N.L. di categoria applicato
al proprio personale dipendente, al costo medio orario della manodopera ed al
valore della sicurezza aziendale, come da punti 2 e 3 della tabella “Preventivo”
(all. 1), e produrre un elenco indicativo dei mezzi che intende mettere a
disposizione utilizzando il prospetto “Elenco mezzi” (all. 2), che dovrà comunque
risultare uguale o superiore al numero di mezzi minimo previsto dal disciplinare.
Dichiarazioni, da presentarsi a riprova di quanto previsto nei casi (Raggruppamento
Temporaneo di Imprese e/o Avvalimento) descritti al paragrafo di cui sopra “Requisiti
richiesti agli operatori economici”.
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Dichiarazione requisiti capacità tecnica e professionale, resa utilizzando il modulo
fac-simile (all. 9).
Dichiarazione capacità economico finanziaria, validamente sottoscritta, resa nei
modi previsti all’art. 5 dell’Estratto disciplinare d’oneri (all. 7), concernente i servizi
analoghi a quelli relativi alla presente ricerca di mercato ovvero di pari impegno tecnico
ed economico, prestati presso Enti pubblici o Aziende private.
Si rassegna che le documentazioni/dichiarazioni da presentare sono funzionali
alla verifica di coerenza dei preventivi rispetto alle caratteristiche quali-quantitative
previste dai disciplinari.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente
dal soggetto che presenta il preventivo o dal suo Legale Rappresentante.
In assenza delle suddette dichiarazioni il preventivo non potrà essere
considerato ricevibile. Analogamente non potranno essere presi in considerazione
documenti contenenti riserve, condizioni, illeggibili o pervenuti fuori termine.
L’ulteriore documentazione indicata nell’Estratto disciplinare d’oneri (all. 7) non è
necessaria ai fini della presente indagine ma sarà esclusivamente richiesta all’/agli
operatore/i economico/i qualora l’Amministrazione esperisca formale procedura di
affidamento ai sensi del Codice dei Contratti.
MODALITÀ DI INVIO
L’adesione alla presente indagine esplorativa di mercato e la conseguente
trasmissione dei documenti seguenti richiesti:
• aII. 8 Dichiarazioni relative alla indagine unitamente alla copia del documento di
identità in corso di validità e visura camerale;
• all. 1, Preventivo;
• aII. 2, Elenco mezzi;
• all. 9, Dichiarazione requisiti capacità tecnica e professionale;
• dichiarazione di capacità economico finanziaria;
• documentazione e/o dichiarazioni a riprova dell’ammissibilità a partecipare,
qualora si configurino i casi particolari previsti;
dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
parcoveicoli@cert.comune.torino.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 16 agosto 2022, indicando nell’oggetto della e-mail
la seguente dicitura:
“INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO - SERVIZI DI LOGISTICA CONSULTAZIONI
ELETTORALI”.
EVENTUALI MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
In presenza di adesioni ritenute idonee alla finalità della presente indagine,
l’Amministrazione, che si riserva fin d’ora la facoltà di non procedere alla valutazione
ovvero di considerarne una rosa maggiormente qualificata tra le proposte pervenute,
dopo aver comparato le caratteristiche degli operatori economici e dei preventivi
presentati, potrà procedere all’individuazione del miglior preventivo rispetto ai prezzi di
riferimento, così come meglio specificato nella parte del presente avviso inerente alle
“Modalità di partecipazione alla indagine esplorativa”.
La scrivente si riserva la facoltà di negoziare ogni ulteriore dettaglio e richiesta
documentale e condizione, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 come modificato con disciplina sostitutiva dall’art. 1, comma 2 del D.L.

Via Ponchielli, 64/66 - 10154 Torino - tel. +39.011.01134102 / +39.011.01134165
e-mail: gestione.automezzitrasporti@comune.torino.it / parcoveicoli@cert.comune.torino.it

SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI

76/2020 come convertito con modifiche dalla Legge 120/2020 e dall’art. 51 comma 1
del D.L. 77/2021, come convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, per la
conferma ovvero un ulteriore miglioramento del/dei preventivo/i, con l’operatore
economico/gli operatori economici di cui sopra che sarà/saranno risultato/i idoneo/i a
seguito della presente indagine e che sia/siano accreditato/i (procedura di
registrazione presente sul sito www.aquistinretepa.it), alla data di formulazione del/dei
preventivo/i relativo/i alla presente indagine esplorativa, sulla piattaforma elettronica
del MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) relativa al Bando
“Servizi” / Categoria merceologica “Servizi di Logistica”, nella quale si potrà
procedere ad esperire l’effettiva procedura di affidamento, ovvero con altra modalità.
In ogni caso la scrivente potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, anche per
difetto di preventivi pervenuti ovvero di operatori idonei ovvero di tempistica, con
negoziazione diretta con un operatore economico individuato tra quelli presenti sulla
piattaforma di cui sopra od anche, qualora lo ritenesse, direttamente fuori MePA.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso viene effettuato nel rispetto dei principi di semplificazione,
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione.
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione
a presentare offerta, ma è da intendersi come mera indagine finalizzata alla raccolta di
preventivi e verifica della platea di soggetti economici adeguati, volendo favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Le risposte degli operatori economici che perverranno a seguito della presente
indagine, come anche lo svolgimento della medesima, non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione a procedere ad alcuna tipologia di affidamento, in quanto la presente
indagine di mercato ha come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la platea
di potenziali operatori economici interessati e le condizioni economiche presenti sul
mercato di riferimento per i “Servizi di logistica mediante noleggio di autocarri o
autofurgoni con autista per l’effettuazione dei trasporti connessi alle consultazioni
elettorali” di cui in oggetto e come tale non comporterà, né costituirà, diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli alcuno, né per i partecipanti, né per
l’Amministrazione.
L’Amministrazione non richiederà ai partecipanti integrazioni o chiarimenti
in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni, che dovranno essere
presentati come prescritto sopra.
La documentazione pervenuta sarà analizzata presso il Comune di Torino Servizio Gestione Parco Veicoli - via Ponchielli 64 - 10154 Torino, e sarà pubblicato
l’elenco degli operatori che hanno preso parte all’indagine.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici proponenti, il cui consenso al trattamento si
intende prestato con la presentazione degli stessi, saranno trattati nel rispetto del
Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
(“General Data Protection Regulation” - acronimo GDPR), esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della presente indagine esplorativa.
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PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato e reperibile sul sito Internet del Comune di Torino
per un periodo minimo di 15 giorni (quindici) giorni.
La documentazione è consultabile dal sito Internet della Città di Torino
http://www.comune.torino.it/bandi, e sono scaricabili i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

il presente avviso (aII. A);
il fac-simile relativo al Preventivo (aII. 1);
il fac-simile relativo al Elenco mezzi (aII. 2);
il fac-simile relativo al Elenco Prezzi di riferimento (all. 3);
il Disciplinare tecnico tipo contenente le condizioni che regolano il servizio
(all. 4);
6. le Percorrenze mezzi per zone (all. 5);
7. le Sezioni per zona e dati contenitori (all. 6);
8. il Estratto disciplinare d’oneri contenente le condizioni che regolano il
servizio (all. 7);
9. il modello di Dichiarazioni relative alla indagine (all. 8);
10. il fac-simile Dichiarazione requisiti capacità tecnica e professionale (all. 9).
L’elenco degli operatori economici che aderiranno alla presente indagine sarà
pubblicato sul sito suindicato.
INFO
Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura amministrativa si prega di
contattare, in qualità di Responsabile del Procedimento della presente indagine
esplorativa di mercato, il Sig. Massimo Accornero tel. 011.01134118 - cell.
349.4161728, email: massimo.accornero@comune.torino.it
Distinti Saluti.
Il Funzionario in P.O.
Serv. di Trasporto, Consultaz. Elettorali e Manifes.
Varie, Logistica

(Massimo ACCORNERO)
firmato digitalmente

La Dirigente
Servizio Gestione Parco Veicoli
(Dott.ssa Daniela CEVRERO)
firmato digitalmente
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