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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFF IDAMENTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELLA CITTA’  METROPOLITANA 
DI VENEZIA PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017. 
 

 
Il dirigente del servizio autoparco  

 
in esecuzione della determinazione n. 3037 del 10/10/2016,  

rende noto 

che la Città metropolitana di Venezia intende procedere all’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione dei propri veicoli per l’anno 2017, ai sensi e con le modalità previste 
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Al fine di eseguire un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione degli operatori economici 
cui richiedere un preventivo per l’esecuzione del servizio in oggetto 

invita 

tutti gli operatori economici che fossero interessati all’affidamento del servizio sopra individuato a 
presentare la propria manifestazione di interesse; 

informa 

che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo presunto 
dell'appalto è stimato in euro 37.000,00.= al netto delle imposte, che rappresenta il tetto massimo 
di spesa per l’appalto in oggetto. Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze; 

che la durata dell’appalto è prevista in anni uno, dal 01/01/2017 al 31/12/2017. La Città 
metropolitana si riserva di avvalersi dell’opzione prevista dall’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per 
un periodo massimo di mesi due e solo entro il limite di spesa sopra indicato; 

che l’appalto verrà affidato al soggetto che avrà presentato il preventivo offerta con il massimo 
ribasso percentuale unico applicato sui pezzi di ricambio. In caso di parità di ribasso verrà assegnato 
agli operatori economici che avranno presentato lo stesso maggior ribasso il termine di 5 giorni per 
migliorare la propria offerta. Se non pervenissero offerte migliorative o in caso di ulteriore parità si 
procederà all’affidamento del servizio mediante sorteggio; 

che le modalità di esecuzione del servizio e l’elenco degli automezzi sono indicati nell’allegato 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

che possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso dei 
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): 
possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
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d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016): 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; 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
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 
successivamente invitati al presentare preventivo offerta, devono far pervenire entro le ore 12.00 
del 27/10/2016 la domanda 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 SOGGET TI CUI 
RICHIEDERE PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIO NE E 
RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELAL CITTA’ METROPOLITANA PER IL PERIODO 
01/01/2017 – 31/12/2017”  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: 

1. dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare alla gara ufficiosa, secondo lo 
schema allegato A) debitamente sottoscritta; 

2. fotocopia del documento di identità 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. 
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 01/01/2017 – 31/12/2017. 
NON APRIRE  
La dichiarazione, contenente la manifestazione di interesse, deve essere corredata della fotocopia, 
non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante (art. 38, comma 3, 
del D.P.R. 445/2000). 
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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. 
 
 
Informazioni e responsabile del procedimento. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile unico del procedimento 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 
 
Venezia, lì 11/10/2016 
 

Il responsabile unico del procedimento 
Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 


