MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO SPERIMENTALE BICI BUS TRANSFRONTALIERO- PROGETTO INTERBIKE II
PROGRAMMA ITALIA SLOVENIA 2014-2020,

Il presente avviso è rivolto a raccogliere le richieste di interesse alla partecipazione al bando per
l’affidamento di un servizio Bici Bus transfrontaliero da parte delle ditte interessate che sarà effettuato
mediante procedura negoziata sotto soglia ex art.36, C2, lett.B) del D.lgs n.50/2016 attraverso RDOMEPA.

Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente
indirizzo di PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it ENTRO e NON OLTRE le ore 12 del
giorno 16 luglio 2018, utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, firmati digitalmente.
Caratteristiche del servizio:
Il Comune di Monfalcone intende avviare una prima sperimentazione del servizio Bici Bus
transfrontaliero (Progetto Interbike II) nei fine settimana nell’estate del 2018 (2 corse partenza
/ritorno), per riproporre un analoga esperienza nel 2019.
Il servizio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:
1) un servizio di collegamento Bici Bus con partenza sabato da Grado a Monfalcone a Capodistria
con una sosta a Trieste e vice versa con gli seguenti orari:
Partenza
Grado ore 8.55 - fermata autostazione
Monfalcone ore 9.30 - fermata via Valentinis (Gaslini)
Trieste ore 10.10 – fermata Autostazione (esterno)
Capodistria ore 10.45 – fermata Autostazione
Ritorno
Capodistria ore 18.05 fermata Autostazione
Trieste ore 18.45 - fermata Autostazione (esterno)
Monfalcone ore 19.20- fermata via Valentinis (Gaslini)
Grado ore 19.50 - fermata autostazione
2) un servizio di collegamento Bici Bus con partenza domenica da Capodistria a Monfalcone a
Cormons con una sosta a Trieste e vice versa con gli seguenti orari:
Partenza
Capodistria ore 8.10 - fermata Autostazione
Trieste ore 8.50 - fermata Autostazione (esterno)
Monfalcone ore 9.30 - fermata via Valentinis (Gaslini)
Cormons ore 10.00 - fermata autostazione
Ritorno
Cormons ore 18.45 fermata Autostazione
Monfalcone ore 19.20 - fermata via Valentinis (Gaslini)
Trieste ore 19.50 - fermata Autostazione (esterno)
Capodistria ore 20.30 - fermata autostazione
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L’affidatario dovrà curare, in accordo con i due partner, Comune di Monfalcone e Comune di
Capodistria, un idoneo servizio di prenotazione on line con un servizio mail appositamente dedicato e
collaborare nelle attività di promozione del servizio, nonché al rilevamento dei dati sul gradimento e
l’interesse dell’utenza attraverso un questionario.
Si prevede che il servizio venga svolto con il seguente mezzo: NCC da 51 posti + carrello
portabiciclette da 28 posti o analogo.
Si prevede la realizzazione di 4 sperimentazioni (2 a/r) previsti nei sabato e domenica nell’estate del
2018 con la possibilità di rinnovo del servizio (2 a/r) anche nell’estate 2019, salva diversa decisione
dell’ente.

Ogni altra informazione organizzativa sarà specificata nel capitolato del bando.
Si precisa che, le ditte che hanno già inviato la domanda di partecipazione nell’ambito
dell’avviso pubblicato precedentemente, non sono tenute a rimandare la documentazione, in
quanto già inserite nell’elenco dei fornitori per il servizio in questione.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di operatori
economici.
La procedura in oggetto non è in alcun modo vincolante per il Comune di Monfalcone, il quale si
riserva di utilizzare l’elenco per selezionare le ditte da invitare all’eventuale successiva procedura di
acquisto attraverso il MEPA, se sarà indetta.
Il CUP del progetto InterBike è G49B17000010007.

INFORMAZIONI GENERALI
1. Soggetti ammessi e requisiti
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 e
Allegato 2),

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio
esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1 e Allegato 2, da firmare digitalmente;
2) aver effettuato negli ultimi due anni un servizio di bici bus nell’ambito del trasporto
pubblico;
3) possesso di requisiti tecnico - professionali necessari per la realizzazione del servizio
richiesto;
La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) e pertanto si rende necessaria l’abilitazione ai seguenti Bandi del
MePA: SERVIZI : Servizi di Trasporto Persone: Servizi di noleggio autoveicoli con conducente.

2. Formazione dell'elenco
Il Comune di MONFALCONE procederà alla formazione dell’elenco degli operatori interessati,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base delle richieste pervenute con le modalità indicate.
Il RUP potrà respingere la domanda di iscrizione all'elenco per l'esistenza di gravi motivi che
siano a lui noti per conoscenza diretta o perché comunicati dagli organi o dai funzionari comunali,
nonché per l'esistenza di una delle cause di cui al successivo art. 3.
Sarà facoltà del RUP implementare l’elenco con il nominativo di ditte che operano ed hanno
operatore con regolarità per l’Amministrazione.
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3. Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco
L'elenco avrà validità fino al completamento del servizio previsto nelle due annualità 2018-2019.
In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli
iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il
permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che:
• si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
• si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati;
• perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
• non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.
Il RUP provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, qualora ne abbia
conoscenza, alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che:
a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto;
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati o non abbiano ottenuto
o prodotto risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;
c) abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;
4. Criteri per la selezione dell’operatore da invitare alla procedura negoziata
Il Comune di Monfalcone procederà, qualora necessario, ad avviare la procedura negoziata sotto
soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sul
MEPA per la fornitura del servizio transfrontaliero Bici Bus, invitando gli operatori inseriti
nell’elenco.
In presenza di un elenco valido con un numero di operatori superiori a 5 (cinque), a parità di
requisiti, sarà facoltà dell’Ente effettuare la selezione attraverso sorteggio pubblico, nei termini e
modi che saranno comunicati successivamente alla presentazione delle domande, che tengano
conto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento.
5. Indicazioni di massima della gara
1. con l'esecuzione del contratto si intende la fornitura del servizio richiesto.
2 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica attraverso il MEPA e con la sottoscrizione
dell’atto di aggiudicazione, che acquisisce valore negoziale;
3 la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso;
4

La base d'asta è stata stimata pari ad euro 1.500 (IVA esclusa) a giornata.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio urp e promozione del
territorio.

6. Responsabile del procedimento/RUP
II Responsabile del procedimento è il dirigente del U.O Urp, Relazioni internazionali promozione
del territorio e Media, dott.ssa Francesca Finco.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia
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interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Monfalcone.

Allegati:
•
•

Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti per tutte le informazioni aggiuntive riferite al presente avviso:
COMUNE DI MONFALCONE – AREA DIREZIONE,
U.O. Urp Relazioni Internazionali, Promozione del territorio e Media.
Con sede Legale e Operativa: Piazza della Repubblica n. 8 – MONFALCONE – GO,
recapiti: tel. 0481 494 204,
email:urp@comune.monfalcone.go.it;
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
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