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Città di Campodarsego
Provincia di Padova

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI PER PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
VEICOLI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020, RINNOVABILE PER
PARI PERIODO (2+2)
Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito:
venerdì 21 dicembre 2018 ore 12:00

Il Responsabile del servizio
RENDE NOTO
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 663 del 06/12/2018, si è approvato il presente Avviso
con il quale il Comune di Campodarsego, intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate
all'eventuale affidamento del Servizio “MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI BIENNIO
2019-2020” (periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020), rinnovabile per il successivo biennio (2+2), nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da operatori
economici da invitare all’eventuale successiva procedura da espletarsi tramite Trattiva Diretta su ME.PA.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per l'Ente.
La manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale, la
disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la procedura in oggetto. Si precisa peraltro che il
presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. Il Comune di Campodarsego si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso
esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Campodarsego
Piazza Europa n. 1, 35011 Campodarsego (PD)
Codice Fiscale 80008910285, Partita IVA 00648960284
PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net
Tel. 0499299814 fax 0499299800
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli automezzi comunali (manutenzioni e revisioni,
riparazione e sostituzione parti meccaniche, ecc.) per un periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 (oppure
l’aggiudicazione definitiva se successiva all’1 gennaio 2019) e il 31/12/2020, rinnovabile per ulteriori 2 anni
(2+2).
Tale servizio ha lo scopo di:

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all’evoluzione
tecnologica;
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e
garantendo la disponibilità dei ricambi;
- garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche.
Il parco macchine interessato dal servizio in questione è costituito dai veicoli di seguito elencati:
VEICOLI
Ford Transit targato FN575BK
Piaggio Porter targato FM719KH
Autocarro Bremach targato CE879TX
Motocarro Piaggio Porter targato EJ654HV

L’affidamento del presente contratto, trattandosi di un importo inferiore a 40.000,00 euro, sarà realizzato con
la procedura della trattativa diretta su ME.PA, previa manifestazione d’interesse.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO PRESUNTO INDICATIVO
L’importo presunto è: circa € 7.000,00 oltre all’ IVA, per ogni anno di servizio.
REQUISITI OPERATORI ECONOMICI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e di avere regolare posizione contributiva.
È obbligatoria l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi
della U.E.
Dovranno essere registrati alla piattaforma di MEPA per il bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA,
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE” (sottocategoria 3: assistenza,
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità).
Essere in possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9001.
Devono dichiarare di avere una sede operativa entro un raggio di 10 km, (in linea d’aria) dalla sede del
magazzino comunale del Comune di Campodarsego (Via Galvani n. 7).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate a manifestare il proprio interesse devono presentare domanda utilizzando
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre il 21/12/2018 ore 12:00 a mezzo PEC
all’indirizzo: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net, indicando nell’oggetto:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi comunali anno
2019-2020, rinnovabile per pari periodo (2+2)”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e
l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente Avviso.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
Il Servizio oggetto di manifestazione sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 comma 3 Dlgs 50/2016).

La stipula del contratto avverrà in Mepa mediante lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione
sottoscritti con firma digitale, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 comma 1
delle "Regole di e-procurement della Pubblica Amministrazione".
ULTERIORI INDICAZIONI
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere
confermato ed integrato all’atto della partecipazione e sarà comunque sempre verificato per il soggetto
affidatario all’esito della procedura di affidamento. La Stazione Appaltante, sulla base delle disposizioni di
cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, Legge n. 135/2012 e art. 1 c. 449 periodi I e II Legge 296/2006, si riserva di:
a) procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’affidamento d’ufficio in autotutela della procedura
ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora
nel corso della procedura di scelta del contraente fossero attivate nuove convenzioni stipulate in MEPA
atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle su richiamate disposizioni;
b) recedere in qualsiasi tempo dal contratto di servizio validamente stipulato, previa comunicazione formale
all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari: Dott.ssa Elena Ambrosi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti è
finalizzato unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di Campodarsego
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il proseguimento di dette
finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla
normativa vigente (Decreto legislativo 196/2003).

PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune http://www.comune.campodarsego.pd.it/ in sezione “Amministrazione Trasparente”
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.
Struttura competente: Ufficio Servizi Finanziari, mail ragioneria@comune.Campodarsego.pd.it,
tel 049-9299814, tel. 049-9299812.

Allegato:
1. Modello A per la presentazione della manifestazione d’interesse

Modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI VEICOLI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020,
RINNOVABILE PER PARI PERIODO (2+2)
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA
Spett.le
Comune di Campodarsego
Ufficio Servizi Finanziari
Piazza Europa n. 1
35011 Campodarsego (PD)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
il sottoscritto ________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________ con sede
in ____________________________________ via _____________________________________ cap
_________________ città ______________________________________________ prov. ____ codice
fiscale____________________________ partita IVA ________________________________ Tel.
__________________________________ Fax _______________________________________ Mail
_________________________________ PEC ______________________________________ sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice
Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla trattativa diretta tramite Mepa, per l’Affidamento del Servizio di Manutenzione degli
automezzi comunali biennio 2019-2020, rinnovabile per il successivo biennio (2+2), del Comune di
Campodarsego.
A TAL FINE DICHIARA
1) di essere abilitata al MEPA per il bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE (sottocategoria 3: assistenza, manutenzione e
riparazione di veicoli e forniture per la mobilità);
2) di essere iscritto alla CCIAA di ___________________________;
3) possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9001 rilasciata da _______________________________ in
data ___________________;
4) avere una sede operativa, a cui consegnare i veicoli oggetto di manutenzione e riparazione entro 10 Km
(in linea d’aria) dalla sede del magazzino comunale di Campodarsego (Via Galvani n. 7) e precisamente in
Comune
di
_______________________________________________________
(___)
in
via
_____________________________________________________________ al civico n. _______.
A TAL FINE PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data ________________________
firma

