Prot. 0085649/16 del 27/09/2016

R.d.O. SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO TRA LE SEDI CONSOB DI ROMA E DI MILANO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A., AI SENSI DEGLI ARTT. 216, COMMA 9 E 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CORRIERE ESPRESSO TRA LE SEDI CONSOB DI ROMA E DI MILANO
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche Consob) ha necessità di
affidare il servizio di corriere espresso per il trasporto di documentazione istituzionale tra le proprie
sedi di Roma e di Milano per un periodo triennale, con decorrenza 1° gennaio 2017. A tal fine, la
Consob intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016 e dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, tramite richiesta di offerta (R.d.O.) sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messo a disposizione da Consip S.p.A.
attraverso il portale www.acquistinretepa.it .
Con il presente avviso, pubblicato per 15 giorni sul profilo di committente della Consob (Sito
Internet - sezione Autorità trasparente), la Consob intende svolgere una previa indagine di mercato,
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla predetta R.d.O., secondo
quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e conformemente alla bozza di Linee
Guida approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata sul sito della stessa.
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla R.d.O. dovranno far pervenire la propria
candidatura all’indirizzo PEC amm@pec.consob.it entro il termine infra indicato, a pena di
irricevibilità della candidatura stessa.
Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sull’appalto da
affidare.
Oggetto: servizio di ritiro, trasporto e consegna di documentazione istituzionale dalla sede Consob
di via G. B. Martini, 3 in Roma (cap 00198) a quella di via Broletto, 7 in Milano (cap 20121) e
viceversa. Le prestazioni consistono nel trasporto bidirezionale – con cadenza giornaliera, escluse le
giornate di sabato, domenica e i festivi – tra le sedi Consob di Roma e Milano e viceversa di
documentazione istituzionale. Sono previsti due livelli di servizio e precisamente:
A
Servizio standard:
prelievo dei contenitori dalle sedi Consob di Roma e di Milano alle ore 17.30 e consegna
degli stessi presso la sede Consob diversa da quella di ritiro entro le ore 10.00 del giorno
lavorativo successivo;
B
Servizio speciale: prelievo dei contenitori dalle sedi Consob di Roma e di Milano alle
ore 18.00 e consegna degli stessi presso la sede Consob diversa da quella di ritiro entro le
ore 8.30 del giorno lavorativo successivo.
Controvalore contrattuale stimato per il triennio: € 42.000,00 (IVA esclusa).
Requisiti per la partecipazione:
A) essere abilitato ad operare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per
la categoria merceologica di riferimento (bando “servizi postali-servizi di raccolta e recapito degli
invii postali”) alla data di presentazione della candidatura;
B) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016:
iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura;
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C) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. b) del citato D.lgs.
50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate (comma 4, lett. b) nonchè di
elevata ripetitività (comma 4, lett. c), consistendo nel trasporto giornaliero di documenti con
appositi automezzi, che devono coprire un percorso ripetitivo che, tra l’altro, costituisce la direttrice
cardine del traffico italiano, ossia la tratta Roma-Milano.
Garanzie richieste: sarà richiesto agli operatori che saranno invitati alla R.d.O., in esito alla
presente indagine di mercato, la presentazione di una "garanzia provvisoria" pari a € 840,00 (due
per cento del controvalore contrattuale stimato) nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 del d.lgs.
50/2016.
Modalità di presentazione delle candidature: per manifestare il proprio interesse ad essere
invitato alla procedura, l’operatore economico dovrà presentare la propria candidatura contenente
altresì le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei
requisiti richiesti, secondo il facsimile allegato al presente avviso. Non saranno prese in
considerazione candidature di operatori economici che non siano abilitati per il bando MEPA “ICT
2009”. La candidatura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata ed essere
sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare legalmente l’operatore economico
(ove sia sottoscritta da un procuratore occorre allegare la procura speciale).
Indirizzo PEC per la presentazione delle candidature: amm@pec.consob.it
Termine perentorio per la ricezione delle candidature: 17 ottobre 2016. Tale termine è fissato a
pena di irricevibilità. Le candidature che, per qualunque motivo, non perverranno all’indirizzo PEC
amm@pec.consob.it entro la data suindicata non saranno prese in considerazione.
Numero minimo e numero massimo di candidati: la Consob intende invitare un numero di
operatori economici non superiore a 15. Ove il numero di candidature pervenute fosse superiore a
15, gli operatori da invitare saranno individuati mediante sorteggio tra gli operatori che abbiano
presentato la propria candidatura nei termini indicati. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito verbale. Il numero minimo di operatori da invitare è indicato dalla legge (art. 36, comma 2,
lett. b, d.lgs. 50/2016) in cinque. Pertanto, ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse
un numero di candidature inferiore, la Consob provvederà ad integrare fino a cinque il numero di
operatori da invitare.
Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la
Divisione Amministrazione e responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 57 del Regolamento
per l’amministrazione e la contabilità della CONSOB, è il dott. Luca Amodeo, funzionario
dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano (tel. 02 72420279, e-mail l.amodeo@consob.it).
p. Il Responsabile della Divisione Amministrazione
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Allegato: facsmile candidatura
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