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Allegato 1) 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO 

PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA ATTRAVERSO IL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

BANDO: “SERVIZI” CATEGORIA “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DI BENI ED APPARECCHIATURE” 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO AUTO  

PERIODO 2019/2021 – CIG ZF8260133C 

INDAGINE DI MERCATO 

Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante avvia una Indagine di Mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori economici interessati a presentare offerta nel corso della successiva 

procedura che verrà avviata dall’Ente del Mepa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni; 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475265 - 475266; 

Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente>Bandi di 

Gara”); 

E-mail:  ambiente@comune.chiampo.vi.it; 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Successivamente all’indagine di mercato, la Stazione Appaltante avvierà una RdO nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

La proceduta negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 del 

Codice). 

http://www.comune.chiampo.vi.it/
mailto:ambiente@comune.chiampo.vi.it
mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
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3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del contratto è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture, 

furgoni ed autocarri con portata inferiore ai 35 quintali, e autocarri con portata superiore a 35 ql., 

del parco auto di proprietà del Comune di Chiampo, descritti nella sotto riportata tabella: 

Tipologia Anno Cilindrata Carburante 

Autovettura Fiat Panda 2003 1108 benzina 

Autovettura Fiat Panda 2003 1108 benzina 

Autovettura Fiat Panda 2003 1108 benzina 

Autovettura Fiat Panda 4x4 2007 1242 benzina 

Autovettura Fiat Punto 2003 1242 benzina 

Autovettura Kia  1999 1998 gasolio 

Autovettura Fiat Doblò 2001 1910 gasolio 

Autovettura Volkswagen Caddy Maxi 2018 2000 gasolio 

Autocarro Fiat Doblò  2003 1910 gasolio 

Autocarro Fiat Ducato 2007 2198 gasolio 

Autocarro Nissan Motor Iberica 2007 2488 gasolio 

Autocarro Nissan Motor Iberica 2007 2488 gasolio 

Autocarro Fiat 109 4x4 1988 5861 gasolio 

Autocarro Iveco 120EE15 2004 5861 gasolio 

Tale elenco potrà subire variazioni durante il corso del contratto in seguito a dismissioni di mezzi 

in uso o acquisto di nuovi. 

Nel servizio di manutenzione ordinaria si intendono ricomprese tutte le operazioni necessarie alla 

effettuazione di registrazione e controlli periodici sui mezzi, secondo quanto indicato dalle singole 

case costruttrici o comunque con frequenza tale da garantire l’efficienza del veicolo in ogni 

momento. Vengono altresì ricondotte alla manutenzione ordinaria, la sostituzione di quelle parti o 

componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o che necessitano di sostituzione a 

seguito della percorrenza (es. sostituzione olio e liquidi, rabbocchi olio, materiali di consumo 

usurati, compresi i liquidi dei freni, i filtri ecc…) e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in 

efficienza del mezzo, ivi comprese le messe a punto periodiche (“tagliandi”).  

Nel servizio di manutenzione straordinaria si intende ricompreso ogni intervento meccanico atto 

alla preparazione dei veicoli per la revisione obbligatoria in ottemperanza alla normativa vigente 

in materia e la gestione delle procedure relative alle revisioni obbligatorie dei veicoli.  

4. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre) con decorrenza 01/01/2019, indipendentemente dalla 

data di stipula del contratto, e scadenza 31/12/2019. 

L’importo dell’appalto è fissato presumibilmente in euro 30.000,00 iva esclusa. 

L’affidamento avverrà sulla base dell’offerta del migliore operatore economico, senza impegno 

alcuno per l’Amministrazione al raggiungimento dell’importo fissato a base d’asta. Per tale motivo 
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nulla avrà a pretendere la ditta aggiudicataria oltre al pagamento degli interventi effettuati ai 

prezzi ed alle condizioni pattuite. 

Le condizioni economiche pattuite in sede di gara sono le seguenti: 

Costo manodopera specializzata per interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di autovetture, furgoni ed autocarri con 

portata inferiore ai 35 quintali e di autocarri con portata superiore a 

35 ql. 

Euro/ora _______ (iva esclusa) 

Costo manodopera specializzata per riparazione carrozzeria veicoli  Euro/ora _______ (iva esclusa 

Costo al km. nel caso di soccorso stradale dei veicoli fermi  al di fuori 

del territorio comunale 
Euro/km. _______ (iva esclusa) 

Ribasso, in termini percentuali, sui prezzi di listino dei ricambi 

originali delle diverse case costruttrici 
______% 

I costi di revisione di autovetture, furgoni ed autocarri con portata inferiore ai 35 quintali e di 

autocarri con portata superiore ai 35 quintali, devono essere conformi alle disposizioni ministeriali 

in materia. 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare la manifestazione di interesse solo i soggetti che non vertano nelle cause di 

esclusone di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso dei seguenti requisiti, 

richiesti dalla stazione appaltante: 

 iscrizione ed abilitazione al Mepa iniziativa i “SERVIZI” categoria “SERVIZI DI ASSISTENZA, 

MANUTENZIONE DI BENI ED APPARECCHIATURE”. 

Il requisito dell’abilitazione al Mepa rappresenta un requisito essenziale e imprescindibile 

necessario all’espletamento telematico della gara ed al perfezionamento dell’eventuale successiva 

obbligazione giuridica (stipula del contratto). Tale requisito deve necessariamente essere 

posseduto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse 

di cui all’art. 6. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata 

indicata in oggetto dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Chiampo entro e non oltre 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/12/2018 l’apposita dichiarazione di 

interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo Allegato 

A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri 

di firma, la cui procura sia prodotta in allegato. 

Oltre tale termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it  

mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
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AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse. 

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la stazione appaltante, in quanto 

hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in 

possesso dei requisiti, ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo 

stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte della stazione appaltante. 

L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento del servizio. 

7. INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso contattare il Servizio Ambiente Sport Manutenzioni ai 

numeri 0444/475265-475266 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 e giovedì dalle 

15.30 alle 18.30. 

Il Responsabile del Unico del Procedimento (RUP) è il p.a. Zarantonello Roberto, Capo Area 3^ 

Ambiente Sport Manutenzioni. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 

Comune di Chiampo nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e trattati con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 

Chiampo (VI).  

8. PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul sito web del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it 

 pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line. 

Il Capo Area 3 

Ambiente Sport Manutenzioni 

Roberto p.a. Zarantonello 
firmato digitalmente 

http://www.comune.chiampo.vi.it/

