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Protocollo n. 61239          del    06.11.2015                                                                               
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO 
PLURIENNALE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI ROVIGO.   
 
Questa Amministrazione intende compiere un’indagine di mercato al fine di individuare 
ditte da invitare alla relativa procedura negoziata, suddivisa in quattro lotti, per 
l’affidamento dei servizi in oggetto, compresa la fornitura degli accessori, ai sensi 
dell’art.125, comma 11, del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 e s.m.i., e degli artt. 
329 e ss. del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti).   
Il presente documento  (di seguito “Avviso”)  precisa i requisiti di partecipazione nonché 
le condizioni, modalità e termini di presentazione della  Domanda di partecipazione.  
All’Avviso  sono allegati,  costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti 
documenti: 
� Allegato 1 – Fac-simile MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
� Elenco dei veicoli facenti parte del parco macchine del Comune di Rovigo. 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della procedura, 
i requisiti di partecipazione nonché le condizioni, modalità e termini di presentazione 
della domanda di partecipazione, potranno essere richiesti a mezzo PEC o fax ai recapiti 
riportati in calce al presente  Avviso. 
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le  ore 12.00 del 16 novembre 2015. 
I chiarimenti verranno pubblicati sul profilo del committente www.comune.rovigo.it – 
sezione “Gare e Appalti”. 
 
DURATA DELL’APPALTO: i servizi, se appaltati, avranno la durata di 24 (ventiquattro) 
mesi, con decorrenza dalla data di stipula dei relativi contratti.  
Non si prevede la predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto i servizi che si intende affidare 
verranno svolti all’esterno delle sedi del Comune di Rovigo.  
Per tutti gli altri rischi resta immutato l’obbligo, per ogni operatore economico affidatario 
della procedura, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di 
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per l’eliminazione o 
riduzione al minimo dei rischi specifici dell’attività svolta e per la quale partecipa alla 
procedura negoziata in oggetto. Le offerte economiche presentate in sede di gara 
dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi. 

L’OGGETTO di ciascuno dei servizi da affidare è di seguito specificato: 

- LOTTO UNO: servizio di 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 facenti parte del 
parco macchine del Comune di Rovigo – Importo massimo presunto  per due anni: 
€. 23.775,00 (IVA esclusa);  
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- LOTTO DUE: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed 
interventi relativi alla carrozzeria degli automezzi, compresi gli accessori. Importo 
massimo presunto  per due anni: €.2.000,00 (IVA esclusa) ;  

- LOTTO TRE: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e 
riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi. Importo massimo 
presunto  per  due anni: €.8.000,00 (IVA esclusa);  

- LOTTO QUATTRO: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione 
di tutte le parti elettriche e/o elettroniche degli automezzi, compresi gli accessori. 
Importo massimo presunto  per due anni: €.2.000,00 (IVA esclusa). 

GLI IMPORTI indicati in ciascun LOTTO sono puramente indicativi; l’ammontare 
definitivo sarà determinato in fase di esecuzione del servizio in virtù delle prestazioni 
effettivamente erogate, strettamente connesse agli interventi di manutenzione e 
riparazione ordinati dal competente ufficio. 

IL PARCO MACCHINE è costituito dagli autoveicoli di cui all’elenco allegato al presente 
avviso pubblico. Tale elenco è comunque indicativo. La/e ditta/e affidataria/e di si 
impegna/no ad eseguire il servizio per qualsiasi altro veicolo dell’Amministrazione non 
incluso nell’elenco o che sia in futuro acquistato nel periodo di validità dell’appalto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di 
interesse per uno o più lotti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente 
legislazione ed in particolare dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

B) Iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria compatibile con 
l’esecuzione del servizio di cui trattasi; 

C) Sede operativa ubicata ad una distanza di non superiore a dieci km dalla sede 
municipale sita in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II°, 1; 

D) Attrezzature adeguate per l’espletamento del/i servizio/i per il/i quale/i il 
candidato chiede di essere invitato alla procedura; 

E) Avere effettuato nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso 
(2014, 2013, 2012), servizi identici a quelli riportati nel/i lotto/i per il quale/i si 
intende partecipare e per un fatturato complessivo (per attività resa a privati e/o 
enti pubblici) di almeno: 
� €. 23.775,00 per il Lotto 1 
� €. 2.000,00 per il Lotto 2 
� €. 8.000,00 per il Lotto 3 
� €. 2.000,00 per il Lotto 4 

 
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Gli operatori economici interessati 
ad essere invitati alla procedura dovranno produrre: 

� Istanza resa e sottoscritta dal rappresentante dell’operatore economico o da 
persona munita dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l’operatore 
economico stesso, nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitati alla 
procedura di gara, redatta in conformità al modello allegato al presente Avviso 
(Allegato 1) e contenente le dichiarazioni richieste nel suddetto allegato, da 
rendere ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000; 

� fotocopia semplice di un valido documento d’identità del soggetto firmatario 
della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

� documentazione (ad esempio: estratti del verbale del C.d.A., statuto della 
società, procura speciale, procura generale etc.), in corso di validità, attestante 
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il possesso dei necessari poteri di firma di tale soggetto (N.B. detta 
documentazione va presentata qualora il nominativo e/o i poteri di firma 
del firmatario dell’istanza non risultino iscritti nel Registro delle Imprese 
della competente C.C.I.A.A.) 

 
Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità e/o ne faccia uso, verrà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti  richiesti, devono fare pervenire al 
Comune di Rovigo in carta semplice la propria manifestazione di interesse inserita in un 
plico chiuso e recante all’esterno, oltre all’intestazione ed all’indirizzo del mittente, la 
seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
PROCEDURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - SCADENZA PRESENTAZIONE ORE 
12,00 DEL 23.11.2015” Non saranno prese in considerazione le buste pervenute senza la 
suddetta dicitura.  
INDIRIZZO E TERMINE PER INVIO DOMANDE:  
Il plico dovrà essere indirizzato al COMUNE DI ROVIGO - Sezione Economato/Museo dei 
Grandi Fiumi/Ufficio Assicurazioni e Sinistri – Piazza V. Emanuele II n 1- 45100 
ROVIGO e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre le  
ore 12,00 del 23.11.2015.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, 
indipendentemente dalla modalità utilizzata (Servizio postale, Agenzia di recapito 
autorizzata, oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo – L’orario di ricezione della 
corrispondenza da parte dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di tutti i 
giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi). 
Il Comune di Rovigo declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi postali o di 
qualunque altra natura che impediscano il recapito della manifestazione di interesse nel 
termine stabilito dal presente avviso. 
Qualora il Comune di Rovigo decida di dare corso alla consultazione in oggetto, i soggetti 
in possesso dei requisiti saranno invitati con successiva lettera. 
Le dichiarazioni rese ai sensi del presente avviso non sono esaustive, per cui  i soggetti 
invitati dovranno riconfermare, integrare e completare la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti stessi come specificato nella preindicata lettera d’invito.  
ATTENZIONE Ai sensi dell’art 77 del D.lgs n 163/2006 tutte le comunicazioni e l’invio 
degli atti relativi alla procedura che seguirà alla presente indagine di mercato avverranno 
solo ed esclusivamente tramite PEC. Tutte le  imprese partecipanti dovranno, pertanto e 
tassativamente, indicare il proprio indirizzo PEC.  
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
od  automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico.  
 
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora: 

� siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane 
ad esclusivo  rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a 
destinazione entro la scadenza stabilita; 

� risultino incomplete nelle parti essenziali; 
� non risultino sottoscritte; 
� non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento 

di identità del soggetto sottoscrittore. 
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente del Settore Economico Finanziario. 
 
NORME SULLA PRIVACY: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si 
precisa che le informazioni e i dati raccolti saranno utilizzati e trattati mediante l’ausilio 
di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche correlate strettamente alle 
finalità connesse all’espletamento delle procedure di cui al presente Avviso e saranno 
conservati negli archivi del Comune di Rovigo.  
 
ALTRE INDICAZIONI PROCEDURALI: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 
promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei 
all’assunzione dei servizi oggetto del presente Avviso in quanto in possesso  dei requisiti 
richiesti. Detto Avviso costituisce indagine di mercato, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Con il 
presente Avviso non è indetta  nessuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune di Rovigo, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 
revocare la procedura relativa al presente Avviso e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che 
ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati ad eseguire i servizi in oggetto. In questa fase non verrà rilasciata alcuna copia 
della documentazione. Il Comune di Rovigo avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul 
proprio sito istituzionale www.comune.rovigo.it , eventuali note o precisazioni di interesse 
generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.  
Il presente avviso è pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.comune.rovigo.it), sul 
quale è possibile reperire anche il fac-simile per la presentazione della manifestazione di 
interesse e l’elenco dei veicoli comunali, e sull’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Rovigo.   

N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica 

ATTENZIONE I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono 
partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno 
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 
del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal CNIPA (ora DigitPA). 
 
PER INFORMAZIONI: Sezione Economato/Museo dei Grandi Fiumi/Ufficio Assicurazioni 
e Sinistri  – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo  
- Fax: 0425/206239  
- Telefono: 0425/206225 (Dott. Ippazio Renna) 
- PEC: economato.comune.rovigo@pecveneto.it  
                            Il Dirigente 
                                       Nicoletta Cittadin 
                FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
ALLEGATI:  Allegato 1 – Facsimile MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  Elenco autoveicoli. 


