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INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO NEI GIORNI FESTIVI
DEII|{EZZI AZIENDALI IN AVARIA O INCIDENTATI.
RICHIESTA PREVENTIVI.

Art. I - PREMESSA

Conerobus Spa intende awalersi di un servizio di recupero nei giomi festivi dei mezzi del proprio
parco in avaria o coinvolti in incidenti stradali.

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

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

RENDE NOTO CHE

Il presente al,rriso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse ed un preventivo per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Conerobus,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
al,rriato serza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
A tal fine verrà redatta una graduatoria sulla base dei prezzi proposti da cui attingere per le attività
richieste.

Art.2 - OGGETTO- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTMTA'
Forma oggetto della presente indagine di mercato:
2.1 I'insieme delle norme tecniche ed amministrative che disciplinano I'affidamento dei servizi
di recupero e traino da effettuarsi sui veicoli del parco della Conerobus Spa;

2.1.2 il recupero e traino del veicolo in avaria o incidentato fino al deposito di proprietà della
Conerobus di rimessaggio del mezzo, indicato dalla stessa Conerobus SpA, al momento della
richiesta di intervento.

2.2.3 fitte le attività accessorie che si rendono necessarie per lo svolgimento in sicurezza della
prestazione e tutte le attività necessarie per la preparazione al traino quali ad esernpio lo
sblocco del freno di sicurezza. lo stacco dell'albero di trasmissione. ecc.

2.2 La imozione del veicolo awerrà esclusivamente a seguito di ordine ol.vero disposizione
del personale della Conerobus SpA. Il servizio dowà essere garantito per tutte le 24 ore di tutti
i giomi festivi dell'intero periodo di affidamento.
La ditta affidataria dowà presentarsi presso il luogo in cui si trova il veicolo in avaria (o
incidententato) per iniziare le attività di preparazione al traino del mezzo entro 60 minuti dal
ricevimento da parete della ditta affidataria dell'ordine orwero disposizione del personale della
Conerobus SpA. ln caso di impossibilità momentanea ad effettuare il servizio, la Conerobus
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SpA, a sua insindacabile discrezione, potrà arwalersi della collaborazione di altra Ditta
atloizzata per effettuare i servizi di recupero.
Nel caso in cui la Ditta si trovi nell'impossibilita materiale del carro allrezzi perché impegnato
in altri servizi, per avaria dello stesso, o per altri motivi giustificati, la stessa potrà awalersi di
un mezzo di proprieta di altra Ditta, conforme alle indicazioni dell'art. 12 del D.P.R. n.
495192, fermo restando che la Ditta affidataria smà comunque responsabile di ogrri attivitÈr.

Conerobus Spa in ogni caso si riserva di contattare le ditte presenti nell'elenco che verrà
redatto sulla base delle risultanze della procedura, in quei casi in cui il ritardo e/o
l'impossibilita non possano essere accettati a suo insindacabile giudizio.

I depositi in cui dowanno essere trasferiti i mezzi recuperati della Conerobus SpA sono:
1. Ancona, via Bocconi 35;
2. Marina di Montemarciano, via Marinq 46;
3. Jesi, via Novello;
4. Osimo, via S. Gennaro, 28.

L'importo per singolo recupero su cui presentare il preventivo non può superare i seguenti
importi:

. € 40,00 oltre iva per veicoli di massa complessiva fino a 2.500 kg;
o € 520,00 oltre iva per autobus con lunghezza inferiore a 10 m
o € 600,00 oltre iva per autobus con lunghezza compresa tra i l0 m e i 13 m;
o € 830,00 oltre iva per autobus con lunghezza superiore a 13 m

Nell'importo dovranno essere compresi i primi 50 km percorsi dal mezzo di soccorso
effettuati dal momento dell'uscita al rientro presso la propria sede.
Andrà quantificato il costo per i km eccedenti.

Il numero presunto di recuperi nei giomi festivi in un anno è pari indicativamente a circa
10/L2.

Qualora il numero dei recuperi totali effettivamente effethrati durante la validità del contratto
risulti diverso da quello indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fomitore, il
quale sarà tenuto a dare seguito al servizio sernpre entro i termini ed alle condizioni indicate.
Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo numero
di recuperi, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato

Art.3 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA
La Ditta dowà garantire che le attrezzatwe e tutte le procedure operative sono conformi alle
prescrizioni di legge e dotate di tutte le relative autorizzazioni, compresi i piani di sicÙirezza a
norma del D.lgs. 81/2008.
La Ditta eseguirà, pertanto, gli interventi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tenendo
sollevata Conerobus da ogni responsabilità al riguardo.
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Gli interventi dowanno essere eseguiti da personale dipendente specializzato, attenendosi a

quanto disposto dalle norme vigenti e in particolare alle indicazione del codice della strada.
La Ditta assume su di sé ogni responsabilità per tutti i danni procurati a persone e/o cose a
causa di gravi e comprovate negligerze nella effettuazione delle operazioni di recupero e in tal
caso sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati. A tal proposito tutte le ditte iscritte nella
graduatoria dovranno presentare adeguata polizza assicurativa RCT alla stipula dell'accordo
quadro.

AÉ.4- DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di cui alla presente manifestazione d'interessi avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di
firma del/i contratto/i.

Art.5 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI
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 5012016 ed in possesso di tutte le certificazioni ed attrezzature per le attività oggetto
dell'indagine.

Art. 7 - TERMINE PROCEDURA
Gli interessati dowanno far pervenire al protocollo aziendale Via Bocconi 35 60125 Ancona entro
le ore 10,00 del giomo l3l05l20l9la domanda di partecipazione allegata (fanno fede la data e l'ora
di acquisizione al protocollo aziendale).
Sulla busta andrà indicato il nome ed indirizzo del mittente e la dicitura "INDAGINE DI
MERCATO PER SERVIZIO DI RECUPERO NEI GIORNI FESTTVI DEI MEZZI
AZIENDALI IN AVARIA O INCIDENTATI.
RICIIIESTA PREVENTIVI.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a

destinazione in ternpo utile e/o integro in ogni sua parte.
Non è sanabile e comporta pertanto l'esclusione dalla selezione:

o la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato
nell'Awiso;

o I'omissione nella domanda del cognome nome residenza del concorrente;
. I'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.

ll plico dowà contenere due buste separate:

Busta A Documentazione amministrativa

Deve contenere la domanda di partecipazione allegata e corredata dal documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
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Busta B Preventivo

Deve contenere il preventivo espresso in cifre ed in lettere secondo il modello allegato che dowà
indicare altresì il costo a Km per le eccedenze rispetto ai 50 km connessi nella tariffa.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura. I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

In pari data il Responsabile del procedimento alle ore 10,15 verificata l'integriG dei plichi,
procederà alla verifica della documentazione amministrativa e procederà quindi all'apertura della
busta contenente il preventivo ed alla redazione della graduatoria.

Art. 8 Tracciabilità - Pagamenti
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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.

Art.9 !4!y4q
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 trattarnento dei dati manifestato in tale sede dal Cliente.

Conerobus Spa, per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai
dell'erogazione dei Servizi, si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità
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 67912016 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 proveni re 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 67912016, del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati mediante il
Servizio stesso.

fini
alle
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Art. l0 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.

Art. 12. Ulteriori informazioni
Il presente awiso viene pubblicato sul sito aziendale www.conerobus.it Amministrazione
Trasparente Alvisi e Bandi.

Art. 13, Responsabile unico del procedimento
L'Ing. Sergio Talamonti 07 12837 450 mail s.talamonti@conerobus.it

l9 APR 2019
Ancona

Conerobus tPu 
N

L'Amministrato* 
fl1Jfir"

Dott. Muzio r"iffilo
i
t

All.
domanda partecipazione

. Modello offerta economica
k')

/42;-ffx,,.. 
}\\

5


