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MANUTENZIONE E REVISIONE DEL CAMION CON RELATIVA GRU PRESENTE 

NEL MAGAZZINO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

AVVISO PER L’INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA DEL MERCATO 

 

Prot.   94843 del 9/11/2016 

 

Si rende noto che il Servizio Protezione Civile della Città metropolitana di Venezia intende esperire 

un’indagine preliminare esplorativa del mercato per procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, della manutenzione e revisione del 

camion Mercedes Axor 2540 targa DY648NZ telaio WDF9402031B970449 con gru Bonfiglioli P 

29500 TS matr. 1012, presenti nel magazzino di protezione civile per l’importo presunto di € 

1.900,00 (oltre all’IVA al 22%). 

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla presentazione di preventivi in applicazione del richiamato articolo 

36. 

 

Elementi essenziali del contratto: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: garantire l’efficienza del sistema di 

protezione civile a livello provinciale; 

b. oggetto del contratto la realizzazione delle seguenti prestazioni: 

1. verifica periodica della gru con rilascio rapporto di controllo ed assistenza al tecnico 

ARPAV 

2. collaudo annuale ARPAV 

3. revisione ministeriale camion compresi tutti gli oneri di assistenza, spese di prenotazione, 

versamenti MCTC, prove freni e fumi 

4. revisione/taratura del cronotachigrafo compresi tutti gli oneri di assistenza 

5. sostituzione valvole di taratura portata gru 

6. sostituzione sensori presenza acqua nel gasolio 

7. lucidatura stelo 

8. sostituzione pacco tenuta piedino stazionamento. 

c. la forma di stipulazione sarà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere; 

d. l’individuazione dell’affidatario avverrà sulla base della convenienza del prezzo (minor prezzo) 

in rapporto alla qualità della prestazione; 

e. non è ammesso il subappalto; 

f. durata presunta del contratto: due mesi dalla stipulazione del contratto; 

 

Luogo di esecuzione 

Magazzino provinciale di protezione civile ubicato in vicolo Perosi a Marcon. 

 

Finanziamento 

Somme disponibili nel bilancio finanziario 2016. 
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Requisiti per la partecipazione 

a. possono partecipare all’indagine gli operatori economici che dispongono di personale 

particolarmente qualificato ed in possesso delle capacità tecnico professionali e delle strumentazioni 

necessarie ad effettuare le manutenzioni e dare assistenza agli organismi deputati alla revisione del 

camion, gru e cronotachigrafo di proprietà della Città Metropolitana di Venezia. Il suddetto 

personale dovrà altresì essere dotato dei necessari D.P.I. ed avere effettuato l’opportuna formazione 

per operare, nello svolgimento delle attività richieste, in modo conforme alle norme di sicurezza sul 

lavoro.  

b. gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

c. gli operatori economici dovranno aver svolto nel triennio antecedente almeno un servizio della 

stessa natura e di importo pari o superiore a quello indicato nel presente Avviso; 

e. gli operatori economici hanno l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Città 

Metropolitana di Venezia.  

 

Criteri di selezione degli operatori 

Verranno invitati tutti gli operatori economici che dichiarino il possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto e abbiano manifestato il proprio interesse al presente Avviso. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all’affidamento diretto 

dovranno far pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it o 

posta A/R all’Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Venezia in via Forte Marghera 191 a 

Mestre, entro e non oltre le ore 12 del 24/11/2016, l’apposita dichiarazione di interesse 

debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente all’Allegato A, denominato 

“Comunicazione manifestazione d’interesse” del presente Avviso e sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

 

Avvertenze 

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o di procedura negoziata e non è prevista la redazione di una graduatoria con attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito.  

Trattandosi di un’indagine preliminare finalizzata ad individuare gli operatori interessati a 

contrattare con la Città metropolitana, non si devono, in questa fase, presentare offerte, ma solo 

la manifestazione di interesse. 

La manifestazione d’interesse non è condizione necessaria per essere invitati alle procedure presenti 

e future che la Città metropolitana di Venezia intenda espletare. 

La Città metropolitana di Venezia non ha alcun obbligo giuridico con gli operatori che abbiano 

presentato manifestazione d’interesse per l’affidamento in argomento e si riserva di interrompere la 

procedura in qualsiasi momento. Gli operatori non possono pertanto vantare alcuna pretesa nei 

confronti della Città metropolitana. 

 

Informazioni 

Per informazioni relative al presente Avviso gli interessati possono contattare il Servizio Protezione 

Civile della Città metropolitana di Venezia, avente sede in v.le Sansovino 5 a Mestre, ai recapiti 

telefonici 041/2501170 e 041/2501171. 
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Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Gattolin in qualità di dirigente del Servizio 

Protezione Civile. 

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

metropolitana di Venezia nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e trattati anche con mezzi 

informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. Titolare dei dati è la Città 

metropolitana di Venezia con sede in S. Marco 2662 – 30124 Venezia, nella persona del 

Responsabile del procedimento. 

 

Pubblicità 

Del presente Avviso viene data pubblicità attraverso: 

- l’Albo pretorio on-line della Città metropolitana di Venezia 

- il sito web della Città metropolitana di Venezia: www.cittametropolitana.ve.it 

 

          Firmato 

             Il Dirigente del Servizio Protezione Civile 

         dott. Massimo Gattolin 
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