
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI
MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE  VEICOLI  PLURIMARCA,  NON  COMPRESI  IN
CONTRATTI  DI  GARANZIA/ASSISTENZA,  IN  DOTAZIONE  AL  COMUNE  DI  SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (PNEUMATICI ESCLUSI) DA EFFETTUARSI TRAMITE
RDO SUL MEPA 

TERMINE  ENTRO  CUI  PRESENTARE  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
GIORNO 20 GENNAIO 2019  ORE 12:00

   OGGETTO DELL’AVVISO  

Il Comune di San Benedetto del Tronto, in esecuzione di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1859 del

28/12/2018, intende procedere,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lettera  b),  del  D.Lgs n.  50 del  18.04.2016 e s.m.i.,

all’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli

plurimarca di proprietà comunale.

La  procedura  avverrà  tramite  “richiesta  di  offerta  (RDO)”  nell’ambito  del  mercato  elettronico  che  il  Ministero

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.P.A., mette a disposizione della Pubblica Amministrazione

(D.Lgs n. 50/2016 Art. 36 c. 6).

Il servizio dovrà svolgersi nel territorio del comune di San Benedetto del Tronto, in locali od aree nella disponibilità

dell’operatore economico aggiudicatario.

Con il presente avviso, il Comune di San Benedetto del Tronto promuove una indagine di mercato preordinata a

conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese ad essere invitate alla procedura per l’affidamento dei servizi

sopra indicati.

   OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle

parti elettriche, della carrozzeria, degli impianti, su autoveicoli e motoveicoli/ciclomotori di proprietà comunale non

compresi  in  contratti  di  garanzia  /assistenza  con  esclusione  della  fornitura  ed  attività  connesse  dei  pneumatici.  E'

compresa l'attività di revisione ex art. 80 Codice della Strada.

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità al capitolato d’appalto descrittivo e prestazionale e relativi allegati,

approvati con la determinazione sopra citata.

   IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo a base di gara, della prevista durata di 36 (trentasei) mesi, al netto dell’IVA come per legge, è stimato in

complessivi €. 81.967,21 , comprensivi del periodo di eventuale proroga del contratto della durata di sei mesi.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 36 mesi (trentasei mesi).

L’appalto  prevede,  ad  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione  Comunale  di  San  Benedetto  del  Tronto,  la

possibilità, in presenza di valide motivazioni, di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016, agli

stessi patti e condizioni per un ulteriore periodo di 24 mesi (ventiquattro mesi) salvo aggiornamento prezzi.



È, inoltre, prevista, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, anche la

possibilità di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, della durata massima di

sei mesi.

Il  soggetto aggiudicatario  del  servizio dovrà garantire,  per  tutta  la durata contrattuale,  la disponibilità  di  una sede

operativa  (officina)  adeguatamente  attrezzata,  sita  nel  territorio  comunale  di  San  Benedetto  del  Tronto,  pena  la

risoluzione di diritto del contratto.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i, determinato dal prezzo totale più vantaggioso determinato dalla risultante dei ribassi offerti dal concorrente per le

seguenti tipologie di interventi:

 Tariffa oraria officina

 Recupero mezzi in avaria

 Pezzi di ricambio

 Batterie comuni

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:

La partecipazione alla gara è riservata, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs.50/2016, agli operatori economici che avranno

presentato  istanza  di  partecipazione,  in  possesso  dell’abilitazione  sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione  -  sito  web  www.acquistinretepa.it),  al  bando  SERVIZI  -  Allegato  21  sottocategoria  6.4

“ASSISTENZA, MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”, nonché

dei requisiti prescritti nel seguito.

Resta  inteso  che  l’istanza  di  manifestazione  d’interesse  non  costituisce  prova  del  possesso  dei  requisiti  ai  fini

dell’affidamento del servizio; essi verranno accertati da questa Amministrazione prima dell’aggiudicazione della gara.

   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono

inviare,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  20  GENNAIO  2019,  pena  l’esclusione,  apposita  istanza  di

partecipazione  e  dichiarazione,  a  mezzo  PEC  protocollo@cert-sbt.it,  recante  in  oggetto  la  seguente  dicitura:

“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara dei servizi di manutenzione e riparazione veicoli plurimarca, non

compresi in contratti di garanzia /assistenza in dotazione al Comune di San Benedetto del Tronto (pneumatici esclusi)”,

redatta secondo l’allegato fac-simile, riportante:

1) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e/o Codice fiscale, n. di telefono e n. di fax, e-mail (PEC);
2) iscrizione al MEPA gestito da CONSIP ed abilitazione al bando SERVIZI, alla specifica categoria merceologica
“ASSISTENZA, MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”.
(N.B.  In  considerazione  del  fatto  che  la  gara  verrà  svolta  attraverso  gli  strumenti  MePA,  l’iscrizione  al  bando  è

obbligatoria);

3) dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice;

B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it


- iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico ha sede;

4) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, non aver attributo incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di San Benedetto del Tronto;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano avere nulla a pretendere;
6) di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  istanza  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l’affidamento del servizio;
7) di  impegnarsi  a  garantire,  per  tutta  la  durata  contrattuale,  la  disponibilità  di  una  sede  operativa  (officina)
adeguatamente attrezzata, sita nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto, pena la risoluzione di diritto del
contratto.
La manifestazione d’interesse deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente ed inviata unicamente a

mezzo PEC all’indirizzo suddetto, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

in difetto l’istanza sarà considerata nulla e la ditta non sarà ammessa al procedimento al quale chiede di partecipare.

Il recapito tempestivo dell'istanza rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di San Benedetto del Tronto

declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della

documentazione suddetta entro il termine indicato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente

procedimento verranno utilizzati esclusivamente per i fini del presente procedimento.

Il  presente  avviso  e  il  modulo  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  è  disponibile  sul  sito

www.comunesbt.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

AVVERTENZE Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale

o  di  gara  di  appalto.  Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  la

partecipazione di operatori economici alla procedura di che trattasi.

Il Comune di San benedetto del Tronto, pertanto, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o

in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi,

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La stazione  appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  effettuare  la  gara  anche in  presenza  di  un numero  inferiore  a  5

manifestazioni di interesse o di estendere l’invito a ditte che non abbiano presentato istanza di partecipazione sino al

raggiungimento di tale numero minimo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana, al numero telefonico 0735 

794300, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le richieste di chiarimenti in forma scritta 

dovranno pervenire esclusivamente tramite pec protocollo@cert-sbt.it, entro e non oltre tre giorni prima del termine di 

scadenza per la presentazione delle istanze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Arch. Farnush Davarpanah

F.to Il dirigente f.f.

Ing. Germano Polidori



FAC-SIMILE ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà comunale

Spett.le COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Servizio Aree Verdi e Qualita’ Urbana
Viale De Gasperi 124 – 63074 S. Benedetto del
Tronto

PEC. protocollo@cert-sbt.it

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                               
(cognome) (nome)

nato a                                                                                (             ) il                                                      
(luogo) (prov.)

residente a                                                                                                                           (             )
(luogo)

in Via                                                                                                                                n.                  
(indirizzo)

in qualità di                                                                            dell’impresa                                                                 
(ragione sociale)

con sede legale in                                                                                                                                 

partita iva                                         cod. fiscale                                             N° Tel                                    

indirizzo e-mail                                                  indirizzo PEC                                                                   

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura  per  l’affidamento  dei  servizi  di  manutenzione  e
riparazione  dei  veicoli  di  proprietà  comunale,  da  espletarsi  tramite  RDO nel  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’avviso in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA/DICHIARANO

1) Di essere iscritto presso la CCIAA di                                           _ per i seguenti tipi di attività 
corrispondenti all’oggetto della procedura in argomento:

-                                                                                                                                                 



- PEC                                                             

- N. iscrizione                                  

- N. iscrizione Albo                                  

- Data di iscrizione                                  

- Forma giuridica                                  

- Altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza                                                                  

2) Di essere iscritto al Mercato elettronico delle PA gestito da CONSIP, al bando SERVIZI, alla
specifica categoria merceologica “ASSISTENZA, MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEI VEICOLI E 
FORNITURE PER LA MOBILITA’”;

3) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare
riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;

5) ai sensi di  quanto stabilito dall’art.  53, comma 16-ter,  del D.Lgs. n. 165/2001,  di  non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, non aver attributo incarichi ad
ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di San
Benedetto del Tronto;

6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
avere nulla a pretendere;

7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio;

8) di  impegnarsi  a  garantire  in  caso  di  aggiudicazione,  per  tutta  la  durata  contrattuale,  la
disponibilità  di  una  sede  operativa  (officina),  adeguatamente  attrezzata,  sita  nel  territorio
comunale di San Benedetto del Tronto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità.

Luogo e data                                      
Firma del Rappresentante l’impresa




