Milano, 30 gennaio 2018
CAL-UFF-G-300118-00001
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 autovetture modello
Volkswagen Nuova Tiguan Allspace.
TERMINE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORE 12:00 DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2018.
****
Con il presente Avviso si rende noto che è intenzione della scrivente CONCESSIONI
AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con sede legale in Milano, Via
Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall’Amministratore Delegato dott.
Gianantonio

Arnoldi,

procedere

ad

un’indagine

conoscitiva

di

mercato

volta

all’individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento in oggetto e in
possesso dei requisiti, previo invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è finalizzato unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse
al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto
concorrenziale e, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito di CAL e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è l’Ing. Giacomo Melis.
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO.
1.1. La presente indagine di mercato riguarda l’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 2
autovetture modello Volkswagen Nuova Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR Advanced 140
kW/190 CV DSG 4MOTION aventi le seguenti caratteristiche (di seguito “Autoveicolo” o
“Autovettura”):
1. colore esterno: pure white;
2. colore degli interni: nero titanio;
3. versione 7 posti;
4. cerchi in lega “Victoria Falls” 7Jx19 con pneumatici 235/50 R19;
5. comandi vocali.

1.2 L’Affidatario si impegna altresì a erogare con riferimento a ciascuna Autovettura le seguenti
dotazioni e prestazioni (di seguito anche il “Servizio”):
1.

chilometraggio pari a 25.000 km/anno per ogni veicolo, così per un totale di
100.000 km per l’intera durata contrattuale di 4 anni, oltre 12.500 km in caso di
eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

2.

immatricolazione e messa su strada;

3.

manutenzione ordinaria e straordinaria;

4.

soccorso su rete stradale e autostradale 24h su 24 in tutta Europa;

5.

sostituzione dell’autovettura: fino ad avvenuta riparazione in caso di guasto, fino ad
avvenuta riparazione in caso di incidente, fino a 30 (trenta) giorni in caso di furto;

6.

pagamento tassa di proprietà ove dovuta;

7.

sostituzione pneumatici illimitata, inclusi pneumatici invernali (battistrada <3mm),
compresa la fornitura e la sostituzione degli pneumatici estivi e invernali;

8.

carta verde;

9.

Assicurazioni:
i. RCA con un massimale di almeno Euro 25.000.000,00;
ii. Polizza per furto e incendio e limitazione di responsabilità per furto e incendio
con penale pari a Euro 0,00;
iii. Limitazione di responsabilità per optional compresi nel canone per i primi 2
(due) eventi di furto;
iv. Limitazione di responsabilità per danni accidentali all’autovettura con penale di
Euro 0,00 per evento;
v. Assicurazione PAI con massimale di almeno Euro 130.000,00.

1.3 Le prestazioni contrattuali verranno regolate dallo i) Schema di Contratto che sarà allegato
alla Lettera di Invito di cui alla successiva procedura negoziata e che conterrà alcune
clausole minime inderogabili e ii) dalle Condizioni Generali di noleggio prodotte
dall’offerente individuato quale Affidatario per quanto non derogato e non in contrasto con il
suddetto Schema di Contratto.
ART. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
2.1 L’importo massimo complessivo per l’affidamento del Servizio è pari ad Euro 98.820,00
(novantottomilaottocentiventi/00), oltre IVA, di cui:
-

Euro 87.840,00 (ottantasettemilaottocentoquaranta/00), oltre IVA, quale importo stimato
complessivo per il Servizio in oggetto relativo a n. 2 Autovetture, computato rispetto alla
durata contrattuale di 4 anni decorrenti dalla consegna del veicolo, e corrispondente
alla base d’asta soggetta a ribasso;

-

Euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) in caso di eventuale proroga tecnica
relativa a n. 2 autovetture per un massimo di 6 mesi,
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come riepilogato nelle tabelle che seguono:
(A)
A

B

C

CANONE

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

MENSILE

COMPLESSIVO

COMPLESSIVO

COMPLESSIVO

STIMATO

PER LA DURATA

PER

IPOTETICO

CONTRATTUALE

L’EVENTUALE

(A+B)

DI 4 ANNI

PROROGA
(fino a 6 MESI)

N. 1

915,00

43.920,00

5.490,00

49.410,00

915,00

43.920,00

5.490,00

49.410,00

AUTOVEICOLO
N.

1

AUTOVEICOLO
(B)

N. 2

A

B

C

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

COMPLESSIVO per

COMPLESSIVO PER

IPOTETICO

durata contrattuale

L’EVENTUALE

COMPLESSIVO

di 4 anni

PROROGA TECNICA

(A+B)

(base d’asta)

(fino a 6 mesi)

87.840,00

10.980,00

98.820,00

AUTOVEICOLI

ART. 3 – CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI E DURATA DELL’APPALTO
3.1 Il tempo orientativamente richiesto per la consegna delle Autovetture è Dicembre
2018.
Al riguardo si ipotizza che l’aggiudicazione della procedura avverrà verso la fine di marzo
2018 e che il contratto verrà stipulato con l’Affidatario verso la fine di maggio p.v., tenuto
conto degli usuali tempi di riscontro delle autorità competenti per la verifica dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
3.2 Il Servizio ha una durata contrattuale di n. 4 anni decorrenti dalla consegna degli
Autoveicoli, oltre eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co. 11 del
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D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario per concludere le procedure per
individuare il nuovo contraente.
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
4.1 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato
gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e del requisito di idoneità
professionale di seguito indicati:
1) requisiti generali: possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) requisito di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato (CCIIAA) per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
ART. 6 -

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE
6.1. PREMESSA
La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del sistema
telematico di Regione Lombardia, gestito da ARCA, denominato “Sintel” (di seguito per
brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui funzionamento è
disciplinato dal documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”
(Allegato 3) nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la
dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e
presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con Concessioni
Autostradali Lombarde (di seguito “CAL” o “Amministrazione Aggiudicatrice”).
L’accesso

alla

Piattaforma

è

consentito

dall’apposito

link

presente

sul

portale

www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della
documentazione richiesta e le comunicazioni.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per gli
Operatori Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rinvio, messi a
disposizione

sul

portale

dell’Azienda

Regionale

Centrale

Acquisti

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande
Frequenti degli Operatori Economici”.
L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse deve essere
preventivamente registrato nella Piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it);
per poter essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b)
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del D.Lgs. n. 50/16 deve effettuare su Sintel necessariamente la qualificazione per
l’Amministrazione “Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”, tramite l’apposito
percorso di qualificazione, pena l’impossibilità di ricevere la lettera di invito che sarà
eventualmente trasmessa da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..
Al riguardo, nel caso in cui l’operatore economico fosse già iscritto alla Piattaforma Sintel,
occorre selezionare, nella sezione “Elenco Fornitori Telematico>Qualificazioni”, la scrivente
Stazione Appaltante Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e il codice ATECO N77.1
(“Noleggio di autoveicoli”).
CAL è esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione al mancato invito alla procedura
negoziata degli operatori economici che, pur avendo validamente trasmesso la propria
manifestazione

di

interesse,

non

abbiano

proceduto,

o

abbiano

proceduto

non

tempestivamente, per ragioni non imputabili ad un eventuale malfunzionamento della
Piattaforma, all’espletamento della procedura di qualificazione per Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A..
L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse, debitamente registrato
su Sintel e qualificato per CAL, può scaricare la manifestazione di interesse (Allegato 1)
relativa al presente avviso seguendo il percorso di seguito indicato:

accedere al sito di ARCA: http://www.arca.regione.lombardia.it/
“Bandi e convenzioni”
“Motore di ricerca bandi su Sintel”
“Vai al motore di ricerca bandi su Sintel”
inserire nel riquadro “Stazione Appaltante” la dicitura “Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A.”
 selezionare la “procedura” in oggetto e scaricare la relativa documentazione.






6.2. TERMINI DI INVIO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 5, dovranno
far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando la documentazione specificata
al successivo punto 6.3., esclusivamente a pena di esclusione a mezzo Piattaforma
Sintel ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2018.
6.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico (registrato a Sintel e qualificato per Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A.) accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e, negli
appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà allegare la seguente documentazione,
debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da un suo
procuratore allegando in tal caso obbligatoriamente la scansione della procura), secondo le
modalità di seguito sintetizzate:
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a) al primo step del nel percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Busta
Amministrativa”, l’operatore economico:
1) nel campo “manifestazione di interesse” deve allegare la manifestazione di
interesse (Allegato 1), compilata e sottoscritta digitalmente secondo le modalità
sopra esposte;
2) nel campo “documento di identità e procura” deve allegare copia del
documento di identità del sottoscrittore e, nel caso in cui il sottoscrittore sia un
procuratore, deve altresì allegare copia della procura;
b) al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico non deve
inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta
tecnica, e deve quindi cliccare “Avanti” e procedere al successivo step come di seguito
descritto:
1) nell’apposito campo “Busta economica” deve inserire il valore di offerta
fittizia di Euro 0,1 in quanto in sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da zero ai fini della conclusione del processo;
c) al termine del percorso guidato “Invia offerta”, ai fini della sottomissione e dell’invio della
manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato, la Piattaforma Sintel
genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “Documento
d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi ai documenti
inseriti negli step precedenti, ma non ancora sottoscritti. L’operatore economico deve
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Solo a
seguito dell’upload di tale Documento d’Offerta in formato pdf sottoscritto digitalmente,
l’operatore economico può passare allo step del percorso “Invia Offerta”, fermo
restando che l’invio della documentazione richiesta deve essere necessariamente
completato entro e non oltre il termine perentorio di cui al precedente punto 6.2 a
pena di esclusione.
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l’operatore economico intenda
procedere al caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione –
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar”
ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso
contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non
dovrà essere firmata.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute tramite una modalità differente
dalla piattaforma telematica Sintel o pervenute oltre la scadenza del termine.
È in ogni caso responsabilità degli operatori economici che intendono manifestare il proprio
interesse l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come
risultante dai log del sistema.
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Gli operatori economici esonerano CAL e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i documenti
richiesti.
CAL si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a
Sintel o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse.
ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
7.1 Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere
formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2018.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative
richieste, in forma anonima – saranno rese note per mezzo della funzione “Comunicazioni
della procedura” e pubblicate altresì sul sito www.calspa.it.
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico
dalla stessa anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).
È responsabilità dell’operatore economico monitorare la PEC inserita.
ART. 8 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
8.1 Successivamente alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e
secondo le modalità sopra indicati, alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno trasmesso la propria
manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, in risposta alla
presente indagine di mercato.
8.2. CAL si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti relativamente ai contenuti della
documentazione presentata.
ART. 9 – ASSISTENZA TECNICA
9.1 Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk: numero verde 800.116.738.
ART. 10 - DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
10.1 La presente indagine di mercato non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante la quale
si riserva di avviare altre procedure o di non procedere con l’indizione della successiva
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, senza che i
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soggetti che avranno manifestato interesse possano vantare alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura o vantare pretese o diritti di alcuna natura.
ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) sarà improntato a liceità e a correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il Titolare del trattamento dei dati
personali di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con sede in Milano 2014 via Pola
12/14 è l’Amministratore Delegato, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del
15 giugno 2016.
Allegati:
Allegato 1 – Manifestazione di interesse
Allegato 2 - Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

8

