COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

Prot. n. 3908
San Pietro di Feletto, 22.03.2019
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2022.
Si rende noto che il Comune di San Pietro di Feletto, tramite il presente avviso, intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e
riparazione degli automezzi comunali per il periodo dal 01.05.2019 al 30.04.2022.
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante trattativa diretta all’interno del Mercato
Elettronico del portale acquistinretepa.it denominato “MEPA”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce
un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai
sensi dell’art. 1989 del codice civile.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a
partecipare alla successiva procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di assistenza, manutenzione e riparazione degli automezzi comunali per il periodo dal 01.05.2019 al
30.04.2022.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L'affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura
dei pezzi di ricambio del servizio di meccanica, elettrica, elettronica ed idraulica e quant’altro usurato
occorrente degli autoveicoli del parco automezzi comunale per il periodo dal 01.05.2019 al 30.04.2022.
Il servizio prevede le seguenti attività:
• assistenza con eventuale recupero mezzi;
• servizio di revisione mezzi;
• manutenzioni meccaniche;
• manutenzioni elettrauto;
• manutenzioni pneumatici.
Il servizio riguarda al momento i seguenti automezzi comunali:
TIPO VEICOLO

TARGA

ALIMENTAZIONE

autovettura Fiat Punto
autocarro Fiat Panda
scuolabus Isuzu
autocarro Ford Transit

CD033MP
FS925DR
FB705FZ
DF599HD

gasolio
benzina
gasolio
gasolio

DATA
IMMATRICOLAZIONE
31.01.2003
31.07.2018
13.03.2012
27.12.2006
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Autocarro
MAN
TGA03
versione
TGS26.360
macchina
operativa
semovente - tosaerba
Ferrari
miniescavatore
Amman Yanmar
decespugliatore
modello
decespugliatore
modello
decespugliatore
modello
rasaerba

in
fase
reimmatricolazione

di gasolio

ADZ089

gasolio

B37VCR DC11C24256

gasolio

62032023-MOT.E
IMB.OM 453BP ERGO
61209050E2DECES.OM SPARTA
440 S
61209050E2DECES.OM SPARTA
440 S
8203991E1L-R.ERBA
OM LUX 55TBI

miscela

2009

miscela

miscela

benzina

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Dal 01.05.2019 al 30.04.2022.
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo annuo presunto per il servizio in oggetto è quantificato in Euro 13.000,00= comprensivi di
IVA a norma di legge, corrispondenti ad un importo contrattuale complessivo presunto di Euro 39.000,00=
comprensivi di IVA a norma di legge.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La determinazione del corrispettivo dovuto sarà quello degli interventi effettivamente eseguiti, visto
l’imprevedibilità delle prestazioni, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti o pretese all’infuori
del pagamento di quanto dovuto in base alle effettive prestazioni rese e con i prezzi indicati nella trattativa
diretta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
Non potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né quelli che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale
La ditta deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio (CCIAA)
per attività rientrante nell’oggetto dell’affidamento.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Il servizio di cui sopra deve essere reso con mezzi idonei, omologati, a norma con le misure di sicurezza ed
avvalendosi di personale in regola con le vigenti normative di previdenza, assistenza secondo i contratti
nazionali vigenti, pertanto per garantire l’espletamento del servizio in tempi congrui, i concorrenti devono
possedere:
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•

•

autofficina meccanica regolarmente allestita di tutte le attrezzature necessarie per
l’espletamento dei lavori di riparazione meccanica, elettrica, elettronica, di
montaggio/smontaggio pneumatici e servizi connessi;
attrezzatura per il servizio di soccorso stradale, carroattrezzi e cartellone per recupero mezzi
in caso di avaria per veicoli leggeri e pesanti relativi al parco autoveicoli comunali.

Si evidenzia che i soggetti affidatari dei servizi in questione devono essere localizzati, per ovvie ragioni di
economicità ed efficienza, ad una distanza congrua e tale da garantire la tempestività del servizio oggetto del
presente avviso.
Condizione per la partecipazione è garantire:
• ritiro del mezzo entro n. 1 ore dalla chiamata;
• riconsegna del mezzo riparato entro le 24 ore successive.
La riconsegna dovrà avvenire presso la sede comunale (via Marconi n. 3 Rua di Feletto) e/o magazzino
comunale (via Luciani n. 6 Santa Maria di Feletto) previo accordo per tipologia del mezzo.
Ogni ritardo dovrà essere documentato e dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i servizi
essenziali da parte dell’Ente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del
presente avviso dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione (come da facsimile Allegato A),
accompagnate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con oggetto
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di assistenza,
manutenzione e riparazione degli automezzi comunali per il periodo dal 01.05.2019 al 30.04.2022” il tutto
firmato digitalmente ed inviato a mezzo Posta Elettronica certificata all’indirizzo:
tecnico.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it
entro le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2019
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora sopra
indicati.
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.
A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente.
INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di preventivo tramite Mercato Elettronico (trattativa
diretta), con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nel bando SERVIZI – categoria SERVIZI DI
ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE, sottocategoria
merceologica “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” che avranno
manifestato interesse.
L’affidatario verrà selezionato mediante criterio del prezzo più basso.
Non viene applicato il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce
che “…la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l’avviso pubblico, quale strumento
attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i
precedenti invitati e il precedente fornitore.
Il Comune di San Pietro di Feletto provvederà pertanto ad invitare alla trattativa diretta tutti i soggetti idonei
che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
Nella trattativa diretta saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
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CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di San Pietro di Feletto, che potrà annullare, interrompere,
sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno
essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dall’Ente in sede di affidamento.
Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Tecnico al seguente indirizzo di posta elettronica:
tecnico@comune.sanpietrodifeletto.tv.it oppure allo 0438/486568 entro le ore 11.00 del 08.04.2019.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 delReg. UE 679/2016 esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato fino all’8 aprile 2019 all’Albo pretorio del Comune di San Pietro di
Feletto e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Servizio Tecnico – Livio Tonon.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Livio Tonon
(firmato digitalmente)
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Allegato A)

Al Comune di San Pietro di Feletto
Via Marconi n. 3
31020 San Pietro di Feletto (TV)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di
assistenza, manutenzione e riparazione degli automezzi comunali per il periodo dal 01.05.2019 al
30.04.2022.

Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ Via/n. ________________________________________
quale legale rappresentate dell’impresa
______________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ___________________________________ P. IVA ____________________________
con sede legale a ________________________ Via/n. __________________________________
telefono ________________________ e-mail _________________________________________
fax _________________________ posta certificata ____________________________________
recapito corrispondenza presso:
□ Sede Legale
□ Sede Operativa a ________________________ Via/n. ______________________________
telefono _____________________

e-mail ______________________________________

fax ____________________ posta certificata _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla trattativa diretta tramite
MEPA del servizio in oggetto.
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Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto
dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici acquisiti
DICHIARA
1. di aver letto l’avviso pubblico e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti e di garantire il rispetto delle condizioni previsti
nell’avviso;
3. che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA di
______________________________ al n. ____________ in data ________________, per
l’attività oggetto dell’affidamento;
4. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. di rispettare, nei confronti dei lavoratori, le norme vigenti in materia assicurativa e
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
6. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto art. 53 co 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
7. l’assenza di cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione secondo quanto disposto dagli artt. 32 ter e 32 quater del cod. penale,
nonché l’assenza di misure interdittive antimafia di cui alla normativa vigente;
8. di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), alla data di partecipazione;
9. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data _______________________
Firma e timbro
________________________________

