INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento della fornitura di un’imbarcazione adibita al trasporto di persone con
biciclette al seguito
nell’ambito del progetto INTER BIKE II - Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020
(CUP G19B17000000007 -CIG Z0D21E61A5)
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
lunedì 19.02.2018 h 12.00
1) FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO
VeGAL intende avviare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di fornitura di
un’imbarcazione da adibire a trasporto persone con biciclette al seguito per max 15 posti, corredata da
tendalino di copertura e provvista di adeguato motore e delle dotazioni di sicurezza obbligatorie per
l’attuazione del progetto INTER BIKE II, finanziato a valere sul primo bando per progetti standard del
Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Organismo procedente (VEGAL), in quanto finalizzata ad
acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’Organismo procedente si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò
possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. L’Organismo procedente si riserva
altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza
di un’unica manifestazione di interesse valida.
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
VeGAL è partner del progetto INTER BIKE II finanziato a valere sul primo bando per progetti standard del
Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020.
Il progetto “INTER BIKE II”, che interviene per lo sviluppo delle connessioni multimodali lungo la ciclovia
Adriabike, ha come Lead partner il Centro regionale di sviluppo Capodistria e come partner VeGAL, i Comuni
di Capodistria e Monfalcone e le Agenzie Razvojna agencija ROD Ajdovšina/Agenzia di sviluppo ROD. Partner
associati: Comune di Izola, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e
territorio.
In particolare il progetto contribuirà alla riduzione dei gas serra generati dal traffico, promuovendo il
ciclismo come forma di trasporto sostenibile nelle Regioni Goriška, Obalno-kraška, Friuli Venezia Giulia
(FVG) e Veneto. A ciò contribuiranno l’implementazione sperimentale di quattro servizi multimodali di
trasporto di bici con bus nel FVG e nella Regione Obalno-kraška e di bici con barca sulla Litoranea Veneta,
nonché la sensibilizzazione del pubblico. Per l’area ambito di VeGAL (Venezia orientale) gli obiettivi sono in
particolare quelli di rafforzare le relazioni a livello locale (GiraLagune), di Alto-Adriatico (Adriabike) e
Adriatico (Venezia-Torino-Trieste, Ciclovia Adriatica, Ciclovia Venezia-Trieste, Litoranea Veneta e
diramazioni), rete Eurovelo 8 e lo sviluppo di anelli locali con particolare riferimento lungo i fiumi (es.
Giralemene).
Il progetto, che si concluderà a marzo 2020, si compone dei seguenti work package: WP 0 - Fase
preparatoria del progetto, WP 1 - Gestione del progetto, WP 2 - Attività di comunicazione, WP 3
Implementazione, WP 4 – Investimenti: nell’ambito delle attività progettuali, VeGAL in particolare è il
partner responsabile per il WP3 “Sviluppo della mobilità sostenibile”.
Nell’ambito delle attività progettuali di cui al WP 3 “IMPLEMENTAZIONE”, WP 3.1 “Sviluppo della mobilità
sostenibile”, WP 3.1.1 “Implementazione dei collegamenti multimodali”, il progetto prevede che VeGAL,
partner responsabile del WP3, debba provvedere all’acquisto di un’imbarcazione adatta al trasporto di
persone e biciclette per max 15 posti, completa di tendalino di copertura e corredata delle dotazioni
obbligatorie per la sicurezza e da adeguato motore, che effettui la navigazione in laguna – acque interne,
effettuando il percorso da Porto Baseleghe in Comune di San Michele al Tagliamento al Museo Ambientarle
di Vallevecchia in Comune di Caorle.
Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di € 40.000,00, IVA
ed oneri inclusi.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, e dei requisiti di ordine
speciale per l’affidamento di servizi e forniture con riferimento all’articolo 41 (Capacità economica e
finanziaria) e all’articolo 42 (Capacità tecnica e professionale) del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.:
1.
assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
2.
requisiti di idoneità professionale: per gli operatori soggetti all’obbligo, iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO inerente le
attività da svolgere. Gli operatori dovranno presentare anche un curriculum aziendale
(presentazione dell’azienda con la descrizione delle forniture analoghe e dei Committenti degli
ultimi 5 anni).
4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di
cui al precedente punto 3 sub 1) e 2) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Le istanze dovranno pervenire a VeGAL esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo vegal@pec.it. L’oggetto
della PEC deve riportare la dicitura “PROGETTO INTER BIKE II. FORNITURA DI IMBARCAZIONE.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è il giorno 19 febbraio 2018.
5) SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e particolari indicati nel presente
avviso.
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, un massimo di 5 operatori economici che saranno ritenuti in possesso di maggiore
specializzazione ed esperienza nell’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del
presente avviso, che si prega di evidenziare adeguatamente.
A tal fine saranno valutati gli operatori sulla base degli elementi esposti all’art.3, punto 2 “requisiti di
idoneità professionale: CV aziendale”.
6) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Per ogni informazioni potete contattare il VeGAL ai seguenti contatti:
Tel. 0421 394202; email: vegal@vegal.net
Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cinzia Gozzo
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da VeGAL in conformità al d.lgs. n. 196/2003,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
Portogruaro, 30.01.2018
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