COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Prot. N. 2572
Vigarano Mainarda, 20/02/2018

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO AUTOMATICO ATM (BANCOMAT) A
VIGARANO PIEVE.
In esecuzione della Delibera G. C. n. 13 del 08/02/2018 e della Determina n. 122 del
20/02/2018 si rende noto che il Comune di Vigarano Mainarda intende ricorrere ad un Avviso
pubblico di manifestazione d’interesse, finalizzato ad individuare un operatore economico per
l’affidamento, in concessione, del servizio in oggetto, ai sensi all’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049
Vigarano Mainarda (Ferrara); Tel.: 0532/436857 – Fax: 0532/436563;
sito internet: http://www.comune.vigarano.fe.it;
e-mail: tecnico2@comune.vigarano.fe.it
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il procedimento ha per oggetto l’affidamento, in concessione, del servizio di installazione e
della successiva gestione di un sportello automatico ATM (Bancomat), da posizionare a
Vigarano Pieve, su aree comunali.
A tale proposito l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione n. 2 possibili aree
pubbliche, come da planimetria allegata, dove collocare il terminale Bancomat, a scelta
dell’offerente, e precisamente:
A) spazio esterno di circa mq. 10, a fianco dell’immobile di proprietà comunale adibito a
Delegazione Comunale, sito in Via Mantova, n. 117;
B) spazio esterno di circa mq. 10, presso l’area destinata a parcheggio pubblico, sita in Via
Mantova, n. 111, davanti alla “Casa della Musica”.
Oneri a carico dell’affidatario:
- installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello sportello automatico
ATM (Bancomat), che dovrà essere dotato di un sistema proprio ed indipendente di
telecomunicazione e sicurezza e dovrà possedere una tastiera con scrittura Braille;
- il costo dell’energia elettrica sarà a carico dell’affidatario e verrà riconosciuto a forfait
nell’ambito del canone annuale offerto;
- l’allacciamento alla rete dati/telefonia dovrà avvenire a cura e spese dell’affidatario;
- l’affidatario dovrà essere munito di assicurazione contro furti, manomissioni, incendio, atti
vandalici e responsabilità civile contro terzi;
- l’affidatario esonererà il Comune da qualsiasi danno dovesse derivargli sia direttamente che
indirettamente, da qualsiasi obbligo e responsabilità anche verso terzi.
Oneri a carico della Stazione Appaltante:
messa a disposizione dell’area comunale individuata.
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2. DURATA DEL SERVIZIO E CANONE:
Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo per un altro anno, con
decorrenza dalla data della stipula, previa sottoscrizione del verbale di collaudo del Bancomat.
E’ previsto il pagamento di un canone annuo base di Euro 200,00 in favore del Comune,
aumentato dell’importo offerto.
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, previa
manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli inviti e degli
affidamenti.
L’operatore a cui affidare la concessione sarà individuato tenendo conto dei seguenti criteri:
- prezzo offerto per il canone; l’offerta dovrà essere pari o superiore al prezzo base
annuo sopra indicato;
- tempi di intervento, sia in caso di guasti che per rifornimento;
- tempi di completamento dei lavori per la messa in opera dello sportello.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse tutti gli Istituti di credito che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- iscritti all’Albo di cui all’art. 13 D. Lgs.vo n. 385/1993;
- iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del servizio;
- che non si trovino in una delle situazioni elencate all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza resa e sottoscritta utilizzando
la modulistica allegata (Allegato A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con
la quale si attesti l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto in oggetto;
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it o consegna a mano, all’Ufficio del
Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda via Municipio 1 Vigarano Mainarda, FE:
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 22/03/2018, pena la non ammissione
alla procedura.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita
la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNO
SPORTELLO AUTOMATICO ATM (BANCOMAT) A VIGARANO PIEVE.
In caso di invio a mezzo PEC dovrà essere indicata la suddetta dicitura e farà fede la ricevuta
di consegna rilasciata dal gestore PEC.
Nel caso l’istanza sia inviata a mezzo PEC il modulo in formato pdf potrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate,
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi
di ritardo nel recapito del plico.
6. INFORMAZIONI:
Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico, tel. 0532
436857 nelle ore d’ufficio (lunedì/martedì/giovedì 8,30-12,30 e martedì/giovedì 15,00-17,30).
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Federica Urselli, Capo Settore Tecnico del
Comune di Vigarano Mainarda.
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- I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Vigarano Mainarda nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e trattati anche con
mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
- La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate,
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
7. PUBBLICITA’:
Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Vigarano Mainarda.
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Federica Urselli -
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