
           
                                   

                                       COMUNE DI ROVIGO

Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo
                 Telefono 0425/2061 – 206251- 250-249- 340-236   e-mail: appalti@comune.rovigo.it

pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it 
                                                                         

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER  IL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA,  STRAORDINARIA  E  RIPARAZIONI
AUTOVEICOLI  FACENTI  PARTE  DEL  PARCO  MACCHINE  DEL  COMUNE  DI  ROVIGO.
(Presumibilmente dal 01.03.2021 al 28.02.2025)

LOTTO  1:  Servizio  di  assistenza,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  riparazione  di  tutte  le  parti
meccaniche  compresi  gli  accessori,  sostituzione  e  rabbocchi  olii,  liquidi  (esclusi  carburanti)  e  servizio  di
revisione degli automezzi.

LOTTO 2: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione per interventi relativi alla carrozzeria
degli automezzi, compresi gli accessori.

LOTTO 3: Servizio di sostituzione e riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi.

LOTTO  4:  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  riparazione  di  tutte  le  parti  elettriche  e/o
elettroniche degli automezzi, compresi gli accessori.

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia e trasparenza finalizzata, ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,  nonché delle
Linee Guida ANAC n 4, per il successivo affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 1- comma
2- lett. b) della legge 11.9.2020 n 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
( in deroga all'art. 36 D.lgs n 50/2016)  per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  concorsuale  o
paraconcorsuale,  non costituisce  un invito ad offrire  né un’offerta  al  pubblico ai  sensi  dell’art.  1336 c.c.  o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Non vincola in alcun modo l'Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si riserva a
proprio insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della
stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Il  Comune  di  Rovigo  per  la  procedura  di  gara  che  seguirà  il  presente  avviso  esplorativo  si  avvarrà  della
piattaforma  telematica  per  l’e-procurement  della  Regione  Lombardia  (Sintel)  accessibile  all’indirizzo
www.aria.lombardia.it , dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

INFORMAZIONI GENERALI: 
Stazione appaltante e indirizzo: COMUNE DI ROVIGO - Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare Piazza
Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO - C.F. 00192630291
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ippazio Renna  Responsabile dell'Ufficio Autoparco dell'Ente
Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott. Ippazio Renna  
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Sezione Acquisti  e Gare del
Comune  di  Rovigo  –  tel  0425/206251  -  cinzia.raspi@comune.rovigo.it (si  precisa  che  ai  soli  fini  del
compimento delle operazioni  sul  sistema SINTEL, il  RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è da
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intendersi come il Responsabile del procedimento di gara).

Oggetto  del servizio:
Il Comune di Rovigo ha a disposizione un parco macchine, costituito da un rilevante numero di mezzi, per
lo svolgimento delle proprie attività. 
Per  gli  interventi  relativi  all'attività  di  gestione  dell'autoparco  comunale  risulta  necessario  procedere
all'affidamento del servizio di manutenzione e/o riparazione a ditte specializzate in grado di eseguire interventi
che consentano  l’efficienza e la sicurezza nell’uso dei veicoli, che verrà articolato come segue:

LOTTO  1: Servizio  di  assistenza,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  riparazione  di  tutte  le  parti
meccaniche  compresi  gli  accessori,  sostituzione  e  rabbocchi  olii,  liquidi  (esclusi  carburanti)  e  servizio  di
revisione degli automezzi.

LOTTO 2: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione per interventi relativi alla carrozzeria
degli automezzi, compresi gli accessori.

LOTTO 3: Servizio di sostituzione e riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi.

LOTTO  4:  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  riparazione  di  tutte  le  parti  elettriche  e/o
elettroniche degli automezzi, compresi gli accessori.

Nell’esecuzione  dei  servizi,  quale  norma  generale,  l’appaltatore  dovrà  attenersi  a  quanto  disciplinato  dal
Capitolato Speciale allegato alla presente manifestazione di interesse. 

CPV: 50110000-9

Gli esecutori  dei servizi sono tenuti  a garantire l’impiego di personale,  attrezzature, automezzi,  materiali  di
consumo, ecc. necessari per espletare tutte le attività oggetto del servizio previsto in ciascun lotto, il cui costo si
intende compreso nella tariffa offerta in sede di gara.
In particolare:
Le sedi  (officine  di  riparazione)  degli  operatori  economici  presso  cui  andranno svolti  i  servizi  previsti  da
ciascun lotto dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a 10 km dalla sede municipale di Piazza
Vittorio Emanuele II, 1 Rovigo. 
 Le affidatarie dei servizi in questione dovranno fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per ricevere i

fax e le comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
 La affidataria del Lotto UNO dovrà garantire il servizio di soccorso stradale, a spese del Comune di Rovigo,

per il recupero dei mezzi comunali in avaria.
 La  affidataria del Lotto TRE si dovrà impegnare a fornire una quota di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno

il 20 (venti) per cento del totale, secondo quanto previsto dall’art.52, comma 14 della L. 448/2001.
 Le ditte affidatarie si obbligano ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali delle case

costruttrici dei veicoli  con le garanzie di legge. Potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di
comprovata  qualità  tecnica e  affidabilità,  indenni  da difetti  e  del  tipo e dimensione prescritti  dalle  case
produttrici, ferma restando la garanzia di legge. È inoltre consentito l’uso di ricambi non originali in caso di
difficile reperibilità o cessata produzione di quelli originali, nonché per le riparazioni di mezzi molto vetusti.

L’esecuzione dei servizi appaltati è puntualmente disciplinata in ogni fase dagli artt.4 e 5 del capitolato
speciale, che comprende, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, anche la riparazione
dei danni agli stessi causati da sinistri.

Importo del Servizio:
Importo complessivo presunto del presente affidamento  è stimato in complessivi € 88.000,00 (oltre IVA 22%)
così suddivisi: 
Lotto 1 - € 68.000,00.- oltre IVA  (importo massimo presunto per 4 anni)
Lotto 2 - €   4.000,00.- oltre IVA  (importo massimo presunto per 4 anni)
Lotto 3 - € 12.000,00.- oltre IVA   (importo massimo presunto per 4 anni)
Lotto 4 - €   4.000,00.- oltre IVA   (importo massimo presunto per 4 anni)
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Criterio di aggiudicazione:  La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dll'art. 1-
comma 2 lett.b legge n 120/2020 con applicazione del criterio di selezione del  minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis inferiore a quello posto a base di gara.

Requisiti di partecipazione:
Gli operatori  economici,  iscritti ed accreditati  per il  Comune di Rovigo alla piattaforma Sintel di Aria
Lombardia,  che  manifesteranno  interesse  in  risposta  al  presente  avviso  entro  la  data  di  scadenza  di
quest'ultimo, dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura di
affidamento: 

- Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53 - comma 16-ter del D.lgs n 165/2001 o che comunque
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
c) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente

- Requisiti di idoneità professionale:
Le  sedi  (officine  di  riparazione)  degli  operatori  economici  presso  cui  andranno  svolti  i  servizi  previsti  da
ciascun lotto dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a 15 (quindici) km dalla sede municipale di
Piazza  Vittorio  Emanuele°,  1  Rovigo.  La  distanza  deve  corrispondere  al  percorso  più  breve  calcolato  con
l’ausilio  delle  mappe  a  disposizione  nel  sito  internet  http://maps.google.it/maphp?hl=it  (Google  Maps),
selezionando il tragitto automobilistico.
In caso di distanza superiore ai 15 Km, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro 
dei mezzi da sottoporre a diagnosi ed intervento, nonché alla loro riconsegna, presso la sede che sarà di volta in 
volta indicata dall'Ente.

Avere la disponibilità di attrezzature adeguate per l’esecuzione del/i servizio/i per il/i quale/i il candidato chiede
di essere invitato alla procedura.

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di  possesso dei requisiti  di
partecipazione generali  e  speciali  richiesti  per l’affidamento della  concessione  di  cui  trattasi,  che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si  precisa  che i  requisiti  minimi  richiesti  devono sussistere  al  momento  della  presentazione delle  domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.

Informazioni e chiarimenti: 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al
Comune  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  procedura”  presente  sulla  piattaforma  Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione richiesta
esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura), in formato.pdf.
La  suddetta  manifestazione  d’interesse,  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  10.00  del  giorno  15
DICEMBRE 2020

Non sarà  ritenuta  valida  alcuna documentazione pervenuta  al  di  fuori  de  l  termine  sopra  indicato,  anche  se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema  SINTEL  genera  automaticamente  il  campo  “OFFERTA  ECONOMICA  EUR”,  è  necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il
Comune di Rovigo. 
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Resta  inteso  che,  qualora  un operatore  economico  non si  fosse  qualificato  per  questo  Ente  lo  stesso,
benché abbia manifestato interesse,  non potrà essere invitato  alla procedura negoziata,  senza nulla a
pretendere. 

La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Aria  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  tale  data  dovranno  procedere  all'accreditamento
consistente sia nella REGISTRAZIONE  che nella QUALIFICAZIONE per il  Comune di Rovigo all'interno
della piattaforma SINTEL così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al relativo portale. 

Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate  qualora  rese  tramite  la  funzionalità  della  piattaforma  Sintel  “Comunicazioni  della  procedura”,
collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-procurement di
Aria Lombardia. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Richiesta di informazioni:
Ogni  richiesta  di  informazioni  e  chiarimenti,  utili  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  in
risposta al presente avviso, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione
"Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel. 

                                                                                                              Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cinzia Raspi

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
   dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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