Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO
tel. 0118118125
internet: www.planetarioditorino.it
indirizzo PEC planetarioditorino@messaggipec.it.
(in seguito “Associazione”)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI
CANDIDATURE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 7, d.lgs. n. 50/2016 e smi e Linee guida ANAC n. 4/2016
aggiornate con determinazione n. 206 del 1 marzo 2018)
L'Associazione intende procedere, con la presente indagine di mercato, alla individuazione degli
operatori economici da invitare per l'assegnazione del servizio di trasporto di pubblico scolastico e
generico, comprensivo delle prestazioni riconducibili ad attività e iniziative del Parco Astronomico
Infini.to – via Osservatorio 30 Pino Torinese (TO) (in seguito “servizio”).
La durata del servizio è di anni uno, dalla data di stipulazione del contratto, oppure, in caso di
somma urgenza, dalla consegna anticipata nelle more della stipula (parte certa) + eventuale opzione
ex art.1331 c.c. di un ulteriore anno (parte opzionale).
Importo a misura a base di gara, parte certa: presunti € 39.000,00 + € 100,00 per oneri sicurezza
rischi interferenziali, oltre iva + eventuale parte opzionale ex art.1331 c.c.: presunti € 39.000,00 + €
100,00 per oneri sicurezza rischi interferenziali, oltre iva.
L'opzione - a insindacabile giudizio della Associazione - potrà essere esercitata dalla Associazione
stessa mediante PEC da inviarsi all’Impresa appaltatrice almeno 30 gg prima della scadenza del
contratto - parte certa.
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Trattasi di
mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione della platea di operatori economici
interessati al “servizio” in oggetto.
L'Associazione si riserva di individuare 5 (cinque) operatori economici idonei nel rispetto dei
principi degli artt. 30 e 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 e smi, e Linee guida ANAC n. 4/2016
aggiornate con determinazione n. 206 del 1 marzo 2018, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito,
di presentare offerta.
Descrizione del “servizio”: costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento a terzi del servizio di trasporto di
pubblico scolastico e generico, comprensivo delle prestazioni riconducibili ad attività ed iniziative del Parco
Astronomico Infini.to – via Osservatorio n. 30 - Pino Torinese (TO). Corrispettivo a misura in base alle
effettive prestazioni richieste e rese.
L'organizzazione del servizio si articola come descritto nella seguente tabella:
Descrizione prestazione

Giornata/orario

Prestazione giornaliera

Martedì-venerdì 9.30-17.30

Prestazione giornaliera dimezzata

Martedì-venerdì per un massimo di 4 ore di servizio svolte
tra le 9.30 e le 17.30
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Prestazione extra serale

Orario serale 19.00-01.00

Prestazione extra prefestiva

Orario prefestivo 14.00-20.00

Prestazione extra festiva

Orario festivo 14.00-20.00

Prestazione collegamento Torino (Piazza
Sabato-domenica e festivi tra le 14.00 e le 20.00
Castello o Vittorio Veneto) – Infini.to 4 corse
A/R
L'Associazione si avvale della facoltà di richiedere il servizio navetta con pedana per carrozzine il cui costo
è da intendersi incluso nell'offerta economica prodotta. L’impresa appaltatrice si impegna a disporre di
un’adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità dei mezzi e del personale
nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di trasporto; non costituiscono motivo di
esclusione di responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei punti di partenza del servizio di
trasporto.

Luogo di esecuzione: Comuni di Pino T.se e Torino.
Sistema di realizzazione dell’appalto: appalto a "misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee),
d.lgs. n. 50/2016 e smi.
Criterio di aggiudicazione: il “servizio” sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95, commi 3 e 10 bis, d.lgs. n. 50/2016 in base ai sotto indicati elementi e
pesi ponderali:

Numero elemento

Descrizione elemento

Peso ponderale

1

Prestazione giornaliera

40 punti

2

Prestazione giornaliera
dimezzata

40 punti
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Prestazione extra serale

5 punti

4

Prestazione extra prefestiva

5 punti

5

Prestazione extra festiva

5 punti

6

Prestazione collegamento
Infini.to - Torino

5 punti

Per ciascun elemento sarà assegnato il punteggio in base alla seguente formula:
(Prezzo minimo offerto/ Prezzo iesimo offerto) x peso ponderale.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il maggior punteggio numerico risultante dalla
somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi.
* * *
Operatori economici ammessi a presentare manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare
la candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45, d.lgs. n. 50/2016 smi iscritti al registro
delle imprese per “attività sociale” compatibile con il “servizio” e in possesso delle autorizzazioni
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di legge e che non versino in cause di esclusione ex art.80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016
smi.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse: l'operatore economico in
possesso dei requisiti richiesti può manifestare il proprio interesse a partecipare alla proceduta
negoziata presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
planetarioditorino@messaggipec.it mediante il modello allegato al presente avvisto (Allegato "A"
- Istanza autocertificazione) debitamente sottoscritto con in allegato copia semplice di un
documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara:
di non versare in cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ex art.80,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/2016 smi (requisiti di ordine generale)
di essere iscritto al registro delle imprese per “attività sociale” compatibile con il
“servizio” e di essere in possesso delle autorizzazioni di legge (requisiti di idoneità professionale)
- di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate
dall'avviso di manifestazione di interesse.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e smi, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse, e che il titolare del trattamento è
l’Associazione e che il responsabile del trattamento è il legale rappresentate dell’ente.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire - pena la non considerazione della stessa - a mezzo
PEC, al seguente indirizzo PEC planetarioditorino@messaggipec.it entro il termine perentorio
fissato delle ore 12:00 del giorno 08.06.2018.
* * *
Criterio di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata:
l’Associazione si riserva di individuare cinque operatori economici idoneamente qualificati, ai quali
sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.
L’Associazione provvederà a selezionare i cinque operatori economici da invitare a presentare
offerta mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica, garantendo l’anonimato dei concorrenti
sorteggiati (cfr. art.53, d.lgs. 50/2016 smi). Il giorno, luogo e ora della seduta pubblica saranno
comunicati ai candidati a mezzo PEC. Si precisa che qualora il numero degli operatori
economici interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il Responsabile
del Procedimento integrerà l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in
possesso dei requisiti richiesti, discrezionalmente individuati, fino alla concorrenza del
numero minimo.
L’Associazione si riserva motivatamente la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o annullare
in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito
all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del “servizio” in oggetto. In tal
caso nessuno degli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati
alla procedura negoziata potrà avanzare richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi o
compensi a qualsivoglia titolo, neanche ai sensi dell’art.1337 c.c.
Finanziamento: il “servizio” è finanziato con risorse di bilancio.
Ulteriori informazioni: resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale richiesti per l'affidamento del
“servizio” i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno
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accertati dalla Associazione in occasione della procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art.36,
comma 5, d.lgs. n. 50/2016 smi a mezzo del sistema AVCPASS.
In relazione ai tempi di avvio del “servizio”, l’Associazione precisa che, intervenuta
l’aggiudicazione definitiva efficace (art.32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 smi), potrà darsi avvio al
“servizio” per ragioni di somma urgenza in pendenza di stipula del contratto (art.32, commi 8 e 13,
d.lgs. n. 50/2016 smi). Non trova applicazione il termine di “stand still”.
Lettera di invito: i cinque operatori economici selezionati saranno invitati -mediante lettera di invito
trasmessa loro a mezzo PEC- a presentare offerta secondo le forme e modalità e nei termini in essa
indicate.
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 50/2016 smi: dott.ssa Eleonora
Monge (tel. 011/8118125).
Pino Torinese li 22.05.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Eleonora Monge

4

