Croce Rossa Italiana
Comitato di Viterbo

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VITERBO – ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE CON PERSONALITA’ GIURIDICA RICONOSCIUTA
E DI PUBBLICO INTERESSE, 01100 Viterbo, Strada Mammagialla snc, Tel. 0761270673 – Fax
0761275600 – mail viterbo@cri.it - pec cl.viterbo@cert.cri.it.
OGGETTO: AVVISO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
SOCCORSO STRADALE, OFFICINA MOBILE, PNEUMATICI E INSTALLAZIONE
RICAMBI ORIGINALI O EQUIVALENTI DEI MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA –
COMITATO DI VITERBO – OdV PER LA DURATA 3 ANNI PROROGABILE ULTERIORI
12 MESI
La presente procedura non costituisce appalto e non segue i dettami del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50.
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27/07/2020.
ART. 1 OGGETTO.
Si rende noto che l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo - intende affidare il
servizio di manutenzione, il soccorso stradale, pneumatici e la fornitura di ricambi, originali o
equivalenti, degli automezzi in dotazione, anche temporaneamente, al comitato stesso.
La situazione del parco mezzi, aggiornata alla data del presente avviso, è riportata nell’allegato A.
L’affidatario è consapevole che, comunque, il parco mezzi potrà essere ampliato o diminuito ad
insindacabile decisione del comitato senza che questo comporti possibilità di indennizzo.
I servizi sono richiesti per tutti i mezzi in dotazione al Comitato CRI di Viterbo e alle Unità
Territoriali direttamente afferenti che sono Blera, Capodimonte, Tuscania, Valentano e Vetralla
relativamente: meccanica, carrozzeria, elettrauto, soccorso, fornitura ricambi (originali o
equivalenti) e officina mobile.
ART. 2 REQUISITI RICHIESTI.
Per poter contrarre, l’operatore economico dovrà essere in possesso congiuntamente
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati tramite il
modello allegato “B” denominato “MODELLO SULLA SITUAZIONE E SULL’ATTIVITA’
DELLE IMPRESE CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI O STIPULANO
NEGAZI GIURIDICI CON LA “CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VITERBO –
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Strada Mammagialla snc – 01100 Viterbo – CF e
Piva 02135130561 – Cod. Univoco M5UXCR1”.
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Possono partecipare operatori economici che abbiano sede esclusivamente nel territorio del
Comune di Viterbo e/o nel raggio di 25 km da esso.
ART. 3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DEI SOGGETTI
INTERESSATI.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono produrre la loro offerta
presentando domanda in carta semplice.
La domanda, come da modello allegato B, dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 21/09/2020 via
PEC all’indirizzo cl.viterbo@cert.cri.it.
La domanda dovrà recare all’oggetto la seguente dicitura “Domanda per l’affidamento della
fornitura del servizio di manutenzione, soccorso stradale, pneumatici e fornitura ricambi (originali
o equivalenti) periodo 2020-2023”. L’aggiudicazione sarà valida fino al 31/12/2023, prorogabile
di ulteriori 12 mesi. Il Comitato si riserva di richiedere documenti integrativi per il perfezionamento
delle istanze.
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
Gli operatori economici che intendono partecipare all’avviso in oggetto devono presentare la
domanda di iscrizione allegata (allegato B) debitamente compilata e sottoscritta, con allegati, a
pena di nullità, i seguenti documenti:
- Modulo di iscrizione all’albo fornitori (allegato C) al presente avviso
- Copia del documento di identità del legale rappresentante
- Copia della visura camerale aggiornata
- Copia del presente avviso sottoscritta in ogni pagina in segno di completa accettazione
Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine, saranno esaminate ed inserite
nell’elenco fornitori.
Ai fini del mantenimento dell’aggiudicazione, è fatto obbligo all’operatore economico di
comunicare le eventuali variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni rese.
ART. 5 CRITERI PER LA SELEZIONE.
Il Comitato CRI di Viterbo procederà alla scelta dell’operatore economico aggiudicatario
applicando il principio della miglior offerta, come di seguito valutata:
Oggetto
Punteggio massimo
MECCANICA
5 punti
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CARROZZERIA
ELETTRAUTO
SOCCORSO
FORNITURA RICAMBI

5 punti
5 punti
5 punti
5 punti

OFFICINA MOBILE
(intesa
come
intervento presso la sede CRI di Viterbo)
entro 2 ore dalla chiamata
DISPONIBILITA’ H24

5 punti

PRECEDENTI LAVORI ESEGUITI PER
LA CRI DI VITERBO NEGLI ULTIMI 3
ANNI
INTERVENTI STANDARD

5 punti

5 punti

10 punti

Totale punti 50.
La valutazione verrà effettuata da una Commissione tecnica, nominata dal Presidente, e composta
da:
a) Presidente (o Consigliere delegato) con funzioni di presidente;
b) Volontario o dipendente CRI con almeno 5 anni di esperienza quale “autista di ambulanza
da soccorso”
c) Volontario o dipendente CRI con esperienza in attività amministrative di Comitato
I componenti della Commissione dovranno dichiarare eventuali cause di incompatibilità o presenza
di conflitto d’interesse con i concorrenti.
Resta ferma la facoltà di Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo - OdV nel caso in cui il
particolare oggetto o specializzazione richiesta, non rendano possibile l’affidamento al contraente,
o qualora il Comitato, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto all’affidatario – di invitare o interpellare anche altri soggetti per la
fornitura di preventivi specifici.
In relazione alla specificità delle forniture e dei servizi da affidare in economia, il Comitato si
riserva la facoltà inoltre di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori.
Il presente Avviso e l’eventuale successivo contratto di affidamento, non comporta esclusività per
nessuna delle parti.
ART. 6 ANNULLAMENTO DELL’AFFIDAMENTO.
Il Comitato CRI di Viterbo procederà all’annullamento della presente nei seguenti casi:
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1) richiesta dell’operatore economico interessato, con preavviso, da parte di questo, di almeno
6 mesi, nei quali corre l’obbligo per l’affidatario, della corretta esecuzione dei lavori già
affidati o da affidare;
2) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso;
3) inadempienze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni affidate, previa formale diffida
ad adempiere e eventuale contestazione degli addebiti;
Il Comitato CRI, anche prima del termine dell’affidamento, si riserva di annullare la procedura e
eventualmente, l’affidamento.
ART. 7 PUBBLICAZIONE AVVISO ED ALBO.
Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet: www.criviterbo.it dalla data del protocollo e
per i successivi 20 giorni.
Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno pervenire esclusivamente alla casella
mail viterbo@cri.it entro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso.
ART. 8 FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE.
Il Comitato CRI di Viterbo pubblicherà nella sezione trasparente del sito istituzionale il verbale
della Commissione tecnica nominata dal Presidente che valuterà le offerte e stilerà la graduatoria.
Il Comitato successivamente comunicherà l’affidamento all’operatore economico che risulterà aver
proposto miglior offerta. Valutata come specificato nell’art. 5.
L’operatore economico che risulterà affidatario accetta di procedere ai lavori, nei termini
dell’offerta presentata e del presente avviso, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.
ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Tutto quanto previsto, statuito, esplicato e dichiarato nella presente fa riferimento al rapporto tra il
Comitato CRI di Viterbo e il contraente intesi come soggetti di diritto privato.
Ogni controversia sarà affrontata in sede di mediazioni e solo in caso di mancata conciliazione, il
foro competente sarà quello di Viterbo.
Si rinvia ad ogni norma di legge per quanto non previsto dal presente avviso.
ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 per le finalità indicate nel presente avviso.
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