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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI
SACILE, BRUGNERA E CANEVA

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016
OGGETTO: AVVISO di avvio di una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016, per la
preparazione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico e servizio di accompagnamento e sorveglianza per i soli alunni
delle scuole dell’infanzia dei Comuni di Sacile e Brugnera. Lotto 1 - Comune di Sacile; Lotto 2 - Comune di Brugnera.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-

-

visto l’art. 66 del d.lgs. 50/2016, in base al quale prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della
relativa procedura, ed a tal fine possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di
esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel codice, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza;
richiamata la determinazione n. 147 del 16.10.2018 con cui la Centrale Unica di Committenza dava atto dell'esito
delle due procedure di gara, aperta e negoziata, per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico e sorveglianza
per i soli alunni delle scuole dell’infanzia dei Comuni di Sacile e Brugnera, andate entrambe deserte;
RENDE NOTO

che Comune di Sacile, nella persona del responsabile della Centrale Unica di Committenza, intende avviare una
consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la revisione della
documentazione tecnica e della documentazione di gara relative al servizio di cui all’oggetto. Tale confronto preliminare
ha l’obiettivo di valutare quali sono le modifiche alle condizioni di gara che possano garantire la più ampia partecipazione,
nei limiti delle disponibilità di bilancio delle stazioni appaltanti coinvolte.
Con il presente avviso, al fine di garantire il principio di trasparenza nell’ambito della procedura in questione, il Comune
intende acquisire tutte le informazioni e tutti gli elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica della futura
documentazione di gara, permettendo a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni, al fine di eliminare ogni possibile
ostacolo alla più ampia partecipazione.
La consultazione verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di
eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL:
https://eappalti.regione.fvg.it per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e sarà seguita da incontri con gli
operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, durante i quali verranno discusse le modifiche da
apportare alla documentazione di gara.
La partecipazione alla presente consultazione non può ingenerare aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito
a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Comune di Sacile nei confronti degli operatori economici interessati,
restando altresì fermo che l’acquisizione del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita
procedura che sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi del d.lgs. 50/2016.
A tal fine comunica le seguenti informazioni:

STAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva - Ente
gestore Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65 - 33077 Sacile (PN)
e-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it
Profilo committente: http://www.comune.sacile.pn.it

DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

Vedi documentazione di gara allegata.

IMPORTO DEL SERVIZIO

Importo totale per 5 anni: € 2.357.809,08 iva esclusa
Importo lotto 1: € 1.159.090,91 iva esclusa (231.818,18 l’anno)
Importo lotto 2: € 1.198.718,17 iva esclusa (239.743,63 l’anno)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO CODICI CPV

Principale: 60130000-8 “Servizio di trasporto scolastico”

PROCEDURA

Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016, espletata
in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).

TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 23:00 del giorno
02.12.2018

SOGGETTI AMMESSI A
PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Esperti, partecipanti al mercato, autorità indipendenti.

MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

La procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica ai sensi
dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).

Secondarie: 80410000-1 “Servizi scolastici vari”

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati
alla procedura dovranno pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma. Istruzioni
dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della
piattaforma “eAppaltiFVG”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite la
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre
forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
La domanda verrà redatta utilizzando il modulo Allegato A al presente avviso, compilato
in ogni sua parte, salvato in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare
validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”.
SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti dichiarati verranno ammessi a partecipare
alla consultazione preliminare di mercato. L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori in
possesso dei requisiti. Le consultazioni avverranno separatamente (una consultazione
per ciascun soggetto). Degli incontri verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto
da entrambe le parti.
L’elenco degli operatori economici invitati alla consultazione preliminare di mercato
sarà mantenuto riservato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte, così come i verbali degli incontri che si svolgeranno con ciascun operatore
economico.
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Ai sensi dell’articolo 67 del d.lgs. 50/2016 tutte le informazioni pertinenti scambiate nel
quadro della consultazione preliminare saranno rese comunque accessibili in forma
anonima. Saranno, inoltre, fissati dei termini adeguati per la ricezione delle offerte
relative alla procedura di gara che sarà avviata in seguito allo svolgimento della
consultazione.
AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta delle manifestazioni di
interesse alla procedura in oggetto da parte degli operatori economici e non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai
partecipanti, anche a campione, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo,
procederà all’esclusione dall’elenco e alla segnalazione alle autorità competenti.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un
periodo superiore a 30 giorni naturali consecutivi.
ll presente avviso verrà inoltre pubblicato all’albo pretorio online e sul profilo
committente: http://www.comune.sacile.pn.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita
area “Messaggi” della RDI online sulla piattaforma appalti.
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente
domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare le comunicazioni,
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo
PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, si informa
che i dati forniti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di selezione
in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
medesimi.

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Daniela R. Bariviera
Tel.: 0434-787103
e-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it

ALTRI PUNTI DI
CONTATTO

Istruttore amministrativo Paolo Marchiori
Tel.: 0434-797133
e-mail: paolo.marchiori@com-sacile.regione.fvg.it

ALLEGATI

Allegato A: modulo per manifestazione interesse
IL COORDINATORE DI AREA
Daniela R. Bariviera
Documento firmato digitalmente

Allegati:
Allegato A – modello istanza di manifestazione di interesse
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