
 
Servizio Autoparco 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA  PARTE DI 
OPERATORI  ECONOMICI  PER  IL SERVIZIO DI MANUTENZI ONE E RIPARAZIONE 
DEI VEICOLI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA P ER IL PERIODO 
01/01/2018 – 31/12/2020. 
 

CIG7186027114 
 
La Città metropolitana di Venezia intende rilevare le manifestazioni di interesse per l’affidamento 
del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del proprio parco auto mediante procedura 
negoziata ai sensi e con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 
 
1. ENTE APPALTANTE: 
Città metropolitana di Venezia  
indirizzo internet:              www.cittametropolitana.ve.it 
posta certificata:              protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti i 
veicoli a motore in proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla Città metropolitana di Venezia. L’elenco 
degli automezzi sono indicati nell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento riparativo a seguito di sinistro, per il quale vi 
sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata 
extracontrattuale, per cui l’ente non è vincolato in via esclusiva con la ditta aggiudicataria e potrà 
liberamente rivolgersi ad un’altro operatore. 

Su richiesta dell’ente, l’affidatario dovrà provvedere anche a fornire pareri sulla congruità di 
preventivi per la riparazione di veicoli di terzi, interessati dalla procedura di trattazione diretta dei 
sinistri in franchigia da parte della Città metropolitana ed, all’occorrenza, visionare detti veicoli.  
 
3. DURATA: 
L’appalto ha durata di tre anni e precisamente dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’importo complessivo relativo all’affidamento del servizio del presente appalto per l’intero 
triennio viene stimato in € 105.000,00 (I.V.A. esclusa), corrispondente a € 35.000,00 (I.V.A. 
esclusa), annui. 
Quest’ultimo importo costituisce anche il limite massimo di spesa annuale che l’ente assume per 
questo appalto, per cui al raggiungimento di detto limite non potranno essere richieste 
all’appaltatore prestazioni aggiuntive. 
L’appalto verrà affidato al soggetto che avrà presentato l’offerta con il massimo ribasso percentuale 
unico applicato sui pezzi di ricambio e materiali di consumo. In caso di parità di ribasso si 
procederà all’affidamento del servizio mediante sorteggio. 
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5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Verranno invitati a presentare offerta e saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che 
manifestano interesse con le modalità di cui al successivo punto 6 e che posseggano i seguenti 
requisiti: 
a)  requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. art. 

80 D.Lgs. n.50/2016 e possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione; 
b)  requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016): essere iscritti alla 

C.C.I.A.A.; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016): 

presentare una idonea dichiarazione di referenza bancaria rilasciata da Istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385; 

d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016): 
1) disporre di un’officina distante non più di 15 km dalla sede dell’ente ubicata in via Forte 
Marghera, 191 – Mestre. Ai fini della verifica di questo requisito la distanza verrà conteggiata 
utilizzando l’applicazione Viamichelin e prendendo in considerazione il percorso più breve; 
2)  avere realizzato un fatturato, nel triennio 2014 – 2015 – 2016, per un importo complessivo 
non inferiore a  € 105.000,00, IVA esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
successivamente al 2014, il requisito di cui sopra verrà rapportato al periodo di attività secondo 
la seguente formula: (105.000,00/3x n. anni di attività). 

 
Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla procedura di gara non costituisce prova di 
possesso dei predetti requisiti generali e speciali i quali invece, dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati successivamente in occasione della procedura di affidamento. 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE. 
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante, nel rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000. 
Tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, siano interessati ad essere 
invitati alla procedura di gara, devono far pervenire la domanda entro le ore 12.00 del 15/09/2017 a 
mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie di recapito 
autorizzate o tramite consegna a mano all’ufficio protocollo della Città metropolitana di Venezia, 
Via Forte Marghera, 191 Mestre –Venezia. 
L’orario di ricezione è il seguente: 
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì; 
- dalle ore 15.00 alle ore 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì. 
Sabato gli uffici sono chiusi. 
 
La domanda può essere inviata anche via pec al seguente indirizzo: 
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. 
 

• Se trasmessa via pec nella comunicazione sarà necessario indicare in oggetto: 
“INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
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RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELLA CITTA’ METROPOLITANA PER IL PERIODO 
01/01/2018 – 31/12/2020”  e nel testo della mail: 
“All’attenzione della Città metropolitana di Venezia, si inoltra manifestazione di interesse 
per il servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli dell’ente” 
Alla e-mail dovranno essere allegate le scansioni di: 
-dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare alla gara, secondo lo schema 
allegato A) debitamente sottoscritta; 
-fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  

 
• Se la richiesta  è presentata per posta, sulla testata della busta esterna, dovrà essere apposta 

l'indicazione: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI VENEZIA PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020. NON 
APRIRE  
La dichiarazione, contenente la manifestazione di interesse secondo lo schema allegato A), 
deve essere debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia, non autenticata, di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 Il recapito della domanda, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato dovranno pervenire le eventuali 
integrazioni alle domande già presentate.  
 
Non sono ammesse domande di partecipazione trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, 
posta elettronica non certificata. 
 
Nel caso di manifestazione di interesse presentata da operatore economico avente identità 
plurisoggettiva, dovrà essere specificata la tipologia e dovrà essere indicata l’impresa che assumerà 
la qualifica di capogruppo mandataria, il cui legale rappresentate sottoscriverà la manifestazione di 
interesse. 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, la manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento. 
 
7) PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato presso il sito della Città metropolitana di Venezia 
www.cittametropolitana.ve.it  Trasparenza – Sezione Bandi di gara e contratti 
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html 
 
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il responsabile del procedimento è  il dott. Angelo Brugnerotto presso gli uffici del Centro Servizi, 
via Forte Marghera, 191 Mestre. 
Tel. 041-2501497/1492 
Fax: 041-9651636 
e-mail angelo.brugnerotto@cittametropolitana.ve.it 
PEC autoparco.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
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9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, 
n.196 
 
 
 
Avvertenze 
a) a tutti coloro che avranno presentato la propria manifestazione di interesse ed in possesso dei 
requisiti richiesti, sarà successivamente richiesto, con lettera di invito, di presentare la propria 
offerta; 
b) nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo potrà essere preteso per la presentazione della 
manifestazione di interesse; 
c) la presentazione della manifestazione di interesse non va a costituire diritti, impegni o interessi 
in favore di chi l’ha inoltrata; 
d) la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di affidamento 
per la Città metropolitana di Venezia. 
 
 
 
Venezia, lì 24/08/2017 
 

Il responsabile unico del procedimento 
Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 


