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INDAGINE DI MERCATO PER LA GESTIONE DE,L MEZZO D'EPOCA FIAT 418

TARGA AN 205513. MAI{IFESTAZIONE DI INTERESSE.

Art. 1 - PREMESSA
Conerobus Spa intende dare in gestione il mezzo indicato in oggetto per attività di seguito

indicativamente esplicitate.

Alla luce di ciò ed in riferimento alla delibera del cda del 1710412019 con la presente procedura si

invitano a formulare manifestazione di interesse tutte le ditte già presenti nell'Albo fomitori
nonché tutte le altre qualora interessate ed in possesso dei requisiti di seguito riportati.

RENDENOTO CHE

11 presente awiso è fiializzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e

la ìonsultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Conerobus, che si riserva la
possibilita di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento awiato senza

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 2 - OGGETTO- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'
Forma oggetto della presente indagine di mercato la gestione del mezzo FIAT 418

Targa AN 205513 secondo le limitazioni/indicazioni di seguito riportate:

1. Territorialità dirJtilizzo indicativamente nella Provincia di Ancona;

2. ll mezzo non può essere modificato se non con strutture mobili che non snaturano la
struttura originale intema./estema di immatricolazione d'epoca;

3. eualsiasi modifica temporanea esterna./interna del mezzo va comunque attoizzatz
preverìtivamente dalla Direzione Conerobus;

4 . 11 mez-zo deve essere ripristinato come da origine dopo ogni evento a cura del gestore;

5. ll mezzo può essere guidato dal solo personale Conerobus Autoizzato per il raggiungimento

del sito di destinazione e rientro in deposito di rimessa;

6. ll mezzo viene consegrato integro ed efficiente e il gestore deve dame presa visione alla

consegna e eventuali danni di qualsiasi genere velranno imputati al gestore stesso;

7. Non si assume nessuna responsabilità sui beni o cose smarrite/lasciate nel veicolo una volta

rientrato nel dePosito di Rimessa;

8. Possesso adeguata Polizza RCT;
9. 1l mezzo può essere :utilizzato in movimento da un autista e un solo accompagnatore per il

solo raggiungimento del sito della manifestazione, poi obbligo fermo del Bus sino al rientro

in deposito di rimessa;
10. Il costo del l'autista e del Gasolio per gli

preawiso del servizio deve arrivare almeno
autista;
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spostamenti, sono a carico del gestore e il
48 ore prima per consentke la disponibilità



1 1. La responsabilità della custodia del
carico del gestore;

12. La eventuale rinuncia dowà essere
venà addebitata una penale.
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mezzo al di fuori del deposito di ricovero aziendale è a

comunicata con un anticipo di 48 ore in caso contrario

Art.3 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA
La Ditta dowà garantire che le attrezzature e tutte le procedure operative sono conformi alle
prescrizioni di legge e dotate di tutte le relative autorizzazioni, compresi i piani di sicurezza a
norma del D.lgs. 81/2008.
La Ditta eseguirà, pertanto, l'attivi0 sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tenendo sollevata
Conerobus da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4 - DURATA DEL SER\.IZIO
Il servizio di cui alla presente manifestazione d'interessi avrà durata da maggio a dicembre 2019
salvo rinnovi/proroghe che verranno concordate e formalizzate.
Conerobus indicherà date/periodi in cui si riserva l'esclusivo utilizzo del mezzo per proprie
campagne promozionali/eventi per un massimo di 15 giomate.

Art.5 - SORVEGLIANZA DELL'ATTMTA'
Le parti contraenti indicheranno i nominativi delle persone rispettivamente incaricate del controllo
delle attività previste dal contratto e della definizione della documentazione relativa.

Art.6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare la domanda di partecipazione le ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del d.lgs 50/2016 ed in possesso di tutte le certificazioni ed attrezzaf.re per le attività oggetto
dell'indagine.

Art.7 - TERMINE PROCEDURA
Gli interessati dowanno far pervenire via pec: gare.conerobus@pec.it entro le ore 10,00 del giomo
18/0512019 la domanda di partecipazione allegata.

In pari data il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della documentazione
amministrativa.
Le fasi successive della negoziazione verranno comunicate a me zzo pec,

Art. 8 Tracciabilità - Pagamenti
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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A tal fine è richiesta la comunicazione degli estremi del conto corrente e le generalità delle persone
delegate ad operare sul conto corrente stesso.
I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Si applica la scissione dell'iva e la fatturazione elettronica.
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AÉ. 9 Privacy
Il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente a Conerobus Spa ai fini dell'esecuzione del
presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, awerrà in conformità al
Regolamento Europeo 67912016, all'informativa rilasciata da Conerobus Spa ed in forza del
consenso al trattamento dei dati manifestato in tale sede dal Cliente.
Conerobus Spa, per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai fini
dell'erogazione dei Servizi, si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle
definizioni dei ruoli descritte dal Regolamento UE 20161679.
Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati in fase di ordine e/o di
utilizzo dei Servizi, dichiara di aver preventivamente fomito loro adeguata informativa di cui all'art.
13 del Regolamento Europeo 679/2016 e di aver acquisito dai medesimi il consenso al trattamento.
Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del
trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando
Conerobus Spa da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in
riferimento a tali ipotesi di trattamento.
In ogni caso il Cliente, una volta avuto accesso al Servizio, è l'unico Titolare, ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016, del kattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati mediante il
Senrizio stesso.

Art. 10 Rinvio - Codice Etico
10.1 Per quanto non disciplinato dal presente documento, si fa espresso richiamo alle normative
vigenti in materia di Appalti nonché al Regolamento Acquisti aziendale di Conerobus Spa.
10.2 Conerobus Spa si è dotata di un Codice Etico pubblicato sul sito aziendale il cui mancato
rispetto dà luogo a risoluzione contrattuale.

Art. 11. Controversie
Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

{rt. 12. Ulteriori informazioni
Il presente alwiso viene pubblicato sul sito aziendale www.conerobus.it - Amministrazione
Trasparente Awisi e Bandi.

Art. 13. Responsabile unico del procedimento
La Dott.ssa Alda Bevilacqua 071 2837446 a.bevilacqua@conerobus.it.
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