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LETTERA D’INVITO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PISA
(CIG: Z5A2EB5F70)

Questa Stazione Appaltante intende affidare, mediante “accordo quadro” con un unico operatore economico, da
individuarsi tramite RDO aperta sulla piattaforma MePa, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, il “Servizio di
assistenza, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, riparazione e revisione dei veicoli di proprietà del
Comune di Pisa”, per la durata di anni due.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Pisa
Direzione Finanze Provveditorato Aziende – Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco
Via Cesare Battisti, 53 - Pisa - C.a.p. 56125
Telefono: +39 050 910330; +39 050 910651
Fax: +39 050 8669129
P.e.c.: comune.pisa@postacert.toscana.it
Indirizzo internet (URL): www.comune.pisa.it

ART. 2 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta implicitamente, senza riserve od eccezioni, le norme e le
condizioni contenute nella presente lettera d’invito, nello schema di Accordo quadro, nella determinazione a
contrattare adottata dal Comune e in tutti gli allegati a detti atti.
Il termine di scadenza di presentazione delle offerte, da effettuarsi tramite la piattaforma MePA, è indicato
direttamente sulla piattaforma stessa, secondo le procedure ivi previste.
Le richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“comunicazioni con i fornitori”, nell’area riservata alla presente gara; non saranno prese in considerazione le richieste
di chiarimenti che perverranno alla Stazione Appaltante oltre tale termine.
Per presentare la propria offerta, occorre comunque rispondere ai seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione previste
dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016; in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra
ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge e non aver ricevuto alcuna
delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Requisiti di idoneità tecnico professionale:
a) iscrizione al Registro delle imprese o Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, ovvero ad altro Albo, ove previsto, nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del
servizio;
b) aver esercitato nel triennio 2017 – 2019 attività di autoriparazione;
c) essere in possesso di officina con sede operativa entro 15 Km dalla sede dell’Autoparco del Comune di Pisa,
sito in Via Bellatalla n. 1 – Ospedaletto - Pisa;

d) possesso di sistema di diagnosi computerizzata (SDC), analizzatore gas di scarico, opacimento per motori
diesel;
e) essere in grado di garantire il soccorso sul posto dei mezzi in avaria;
f) disponibilità di locali idonei ad effettuare gli interventi su tutti i veicoli oggetto dell’accordo quadro, di cui
all’allegato A) e possesso delle attrezzature e strumentazioni occorrenti per l’esercizio delle relative attività.
L’operatore economico dovrà allegare, nelle apposite sezioni della piattaforma MePA, la seguente documentazione
firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa o dal procuratore fornito dei poteri
necessari; in caso di procuratore deve essere allegata anche la procura notarile in originale o copia autentica notarile:
a)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- Domanda di partecipazione (allegato a), nella quale tra l’altro occorre dichiarare:
1. il possesso dei requisiti o delle certificazioni, al fine della riduzione della garanzia definitiva di cui
all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
2. l’accettazione delle disposizioni di cui al “Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei
dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.07.2014,
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente- Atti Generali” del sito istituzionale del
Comune di Pisa;
3. in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del
Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune nei confronti dell’impresa;
4. possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnico professionale;
Schema di Accordo quadro (allegato b), contenente i termini e le condizioni di esecuzione dell’appalto;
Modello DGUE, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema allegato c);

b) OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta economica dovrà essere compilata direttamente sulla piattaforma MePA, seguendo le
procedure e le indicazioni ivi previste;
L’offerta deve dunque contenere, a pena di esclusione:
a) lo sconto percentuale unico sui ricambi, rispetto ai prezzi indicati nei listini ufficiali, che si considerano a
base d’asta;
b) lo sconto percentuale sul prezzo orario della mano d’opera a base di gara, stabilito in € 30,00/ora (Iva
esclusa).
Lo sconto unico percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara deve essere espresso con massimo due
decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, se richiesto dal Comune, gli elenchi dei prezzi di cui ai listini ufficiali, i tariffari ed i
tempari di riferimento, nonché tutta la eventuale documentazione necessaria a stabilire la correttezza e veridicità di
prezzi e tempi delle lavorazioni. La ditta non potrà per questo richiedere alcun compenso.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta, da esperirsi su MePA. ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma
9-bis e dall’art. 95, comma 4 del citato D. Lgs. n. 50/2016.
Stabilito che il servizio in oggetto non risulta ad alta intensità di manodopera e che, convenzionalmente, venga
suddiviso al 40% per la mano d’opera e al 60% per i ricambi, risulterà aggiudicataria dell’appalto l’impresa che avrà
presentato l’ offerta economica più vantaggiosa riportando il punteggio (x) più alto, calcolato come segue:
x = sm x 0,4 + sp x 0,6
dove:
x è il punteggio ;
sm è lo sconto percentuale sulla mano d’opera;
sp è lo sconto percentuale sui pezzi di ricambio.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che risulterà aver presentato l’offerta più vantaggiosa. In caso di
ottenimento di uguale punteggio da parte di più concorrenti, si procederà a sorteggio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.
50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva, per ragione di pubblico interesse, la facoltà insindacabile di non procedere
all’aggiudicazione, ovvero di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualunque momento precedente
all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge.
L’affidatario non dovrà trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere in
regola con il DURC e sarà obbligato al rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, provvedendo alla
comunicazione di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 (conto dedicato).
Nel caso in cui le verifiche non diano esito positivo, si procederà all’esclusione del concorrente ed alla segnalazione del
fatto all’ANAC e all’Autorità giudiziaria, ove rilevante rispetto alla normativa in materia di false dichiarazioni.
ART. 4– GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103
del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018, una garanzia pari al
10% dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi
superiori al 10%, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; tale garanzia verrà svincolata, previa
dichiarazione del Responsabile dell’Autoparco Comunale, allo scadere del periodo previsto per le garanzie di fornitura.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e le
misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire
di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti. La
predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO
La conclusione del contratto sarà effettuata tramite la piattaforma MePA, secondo le regole vigenti; il contratto deve
essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del
26.10.1972 e che, ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto, nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, tale
imposta è a carico del fornitore.
ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO
La partecipazione alla presente procedura comporta l’accettazione delle norme di cui al “Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici” del Comune di Pisa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96/2014 e
pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atti generali”.
ART. 7 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Comune di Pisa, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679, informa che tratterà i dati acquisiti nel
presente procedimento e nelle sue fasi successive esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia; a tale riguardo si allega il
documento “’Informativa privacy” (all. d).

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è la D.ssa Eleonora Bottai, telefono 050-910330, e-mail:
e.bottai@comune.pisa.it, mentre il Direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Massimo Meini, Responsabile PO
dell’Ufficio Economato – Provveditorato –Autoparco.
ART. 9 - ALLEGATI
Si allegano alla presente lettera d’invito quali parti integranti e sostanziali:
Domanda di partecipazione (all.a);
Schema di accordo quadro (all. b);

-

Modello di DGUE (all. c);
Informativa sul trattamento dei dati personali (all. d);

Il RUP
D.ssa Eleonora Bottai

