Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRENINO TURISTICO
Il Comune di Peschiera del Garda in esecuzione della determina a contrarre
n. 177 del 21/02/2020 e della deliberazione di Giunta n. 29 del 17/02/2020
intende affidare il servizio in oggetto.
Il Comune di Peschiera del Garda, ai sensi del Punto 5.1.2 delle Linee Guida
Anac, pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse sottolineando
che il medesimo è preordinato a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase
non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.
Oggetto dell’affidamento: Servizio di trenino turistico
Durata del rapporto contrattuale: 3 anni
Valore dell’affidamento è pari: 9.000 € (3.000 € /anno)
Requisiti di idoneità professionale: Nel caso di impresa che svolge
attività di trasporto in maniera non prevalente i/i soggetto/i individuato/i
come conducente/i dovrà/dovranno essere in possesso della patente di
guida categoria D/E con carta di qualificaziine del conducente (CQC
persone). In caso di impresa di trasporto di persone, titolarità di
autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai
sensi del Reg.Ce n.107 del 21/10/2009 (iscrizione REN)
Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione sono le
seguenti:
Possono presentare istanza di partecipazione le imprese, o associazioni di
imprese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano tra gli
oggetti sociali lo svolgimento dell'attività di trasporto persone a finalità
turistiche o trasporto unico spettacolo viaggiante trenino gommato.
Requisiti richiesti:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto del servizio;
2. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. Utilizzare mezzi e personale in possesso dei requisiti indicati nel D.M
55/2007 “Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini
della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di
idoneità dei trenini turistici”;
4. Utilizzare mezzi conformi a quanto richiesto per il servizio in oggetto per il
servizio di noleggio per il trasporto di persone, ovvero mezzi propri o
detenuti in leasing destinati ad uso terzi con le caratteristiche tecniche e
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documentazione in regola con la normativa vigente in materia di circolazione
stradale ed assicurazione obbligatoria.
5. disponibilità astipulare polizza assicurativa per R.C.A. e per danni causati
a terzi con un massimale non inferiore a € 25.000.000,00 per sinistro con il
limite di € 20.000.000,00 per danni a persone e di € 1.000.000,00 per danni
a cose.
E’ ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese,
costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, purché a pena di
esclusione , vengano rispettate le seguenti condizioni minime e cioè, che:
- Tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo dovranno
possedere, singolarmente, il requisito indicato al precedente punto 1;
- Le imprese raggruppate posseggano cumulativamente i requisiti di cui ai
precedenti punti 2,3,4;5; Nel caso di raggruppamento Temporaneo di
Imprese, nella dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa
devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti ed esplicitate le relative percentuali, in
corrispondenza dalle quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo.
Non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione saranno inviati tutti gli operatori che
faranno istanza (Punto 3.6 Linee Guida Anac – chiunque può partecipare,
operatore uscente compreso).
Le modalità per comunicare con la stazione appaltante saranno le seguenti:
posta elettronica certificata- PEC: comunepeschieradelgarda@pec.it
Il presente avviso (indagine di mercato) rimane pubblicato per 15 giorni
consecutivi sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Chiunque sia interessato a presentare la propria candidatura deve inviare
ENTRO E NON oltre le ore 12:00 del giorno 10/03/2020 la propria
istanza di partecipazione in forma scritta indicando che la candidatura è
riferita a: “Servizio Trenino turistico 2020/2023”.
L'istanza di partecipazione potrà essere presentata invia PEC all'indirizzo
comunepeschieradelgarda@pec.it oppure mediante deposito presso l'Ufficio
Protocollo del Comune entro la scadenza indicata.
L’istante avrà poi titolo, in fase di invito formale, di partecipare come singolo
ovvero negli altri modi e casi previsti dal Codice dei Contratti (in dettaglio
vedasi l’art. 48, comma 11, del D.lgs 50/2016).
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