
 

 

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE  
Provincia di Cuneo 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

SIA ELETTRICA CHE MECCANICA DEGLI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE. 

SI RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Cavallermaggiore ha la necessità di effettuare una indagine di mercato acquisendo 

manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici, che vogliano essere invitati ad una procedura di 

gara da svolgere a mezzo ME.P.A per l'affidamento dei servizi manutenzione ordinaria e straordinaria sia 

elettrica che meccanica degli autoveicoli di proprietà comunale, per la durata contrattuale di 3 anni (1 

gennaio 2020 – 31 Dicembre 2022). 

1) OGGETTO DELLA FORNITURA 

La gara ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia elettrica che 

meccanica dei veicoli comunali tramite l'utilizzo di ricambi originali, il cui elenco, dettagliato ma non 

esaustivo, viene riportato nella TABELLA A “ELENCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”, in allegato al 

Disciplinare, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità. 

Il servizio dovrà prevedere anche l'eventuale recupero dei veicoli con disponibilità H24 con carro attrezzi 

anche nei giorni festivi. 

2) VALORE DEL CONTRATTO 

Il valore complessivo presunto per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto di affidamento per la durata 

contrattuale di 3 anni è stimato in € 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA; non sono presenti oneri per la 

sicurezza per rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da 

intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla nozione di operatore economico così come 

individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti generali: non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

B) Requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016): (per i soggetti tenuti per legge) 

Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della gara; 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016): il fatturato minimo 

annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti anni 2016 – 2017 - 2018, 

almeno pari ad € 10.000,00 (al netto delle imposte); 



C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016): Aver svolto, nel 

triennio precedente alla data di pubblicazione della RDO sul sito www.acquistinretepa.it, servizi con specifico 

riferimento alle attività oggetto di affidamento, per un importo minimo fatturato pari ad Euro 30.000,00; 

D) iscrizione al ME PA nel bando: “Servizi - Servizi di Assistenza Manutenzione e Riparazione di Beni e 

Apparecchiature”; 

E) Al fine di garantire economicità all’Ente, nonché celerità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni 

richieste, è requisito indispensabile, per la partecipazione alla gara, che le Ditte singole, e/o riunite in 

raggruppamenti temporanei abbiano o siano disponibili ad aprire entro la data di stipula del contratto e per 

tutta la durata dello stesso, una sede operativa (officina meccanica regolarmente autorizzata ed iscritta nel 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) sita all’interno del territorio del Comune di Cavallermaggiore oppure 

nei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede dell'Amministrazione Comunale 

in Via Roma, 104 - Cavallermaggiore: i km saranno calcolati mediante l’utilizzo del sito www.viamichelin.it, 

itinerario più rapido. 

F) Disporre di un organico minimo di almeno 3 (tre) unità lavorative. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e D) devono 

essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; il requisito di cui alla lettera C) deve 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme fermo restando che la mandataria capogruppo deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria. I requisiti di cui alla lettera E) devono essere posseduti almeno 

da uno dei componenti del raggruppamento. 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor ribasso (art. 95 comma comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016. 

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono essere invitati alla conseguente gara, dovranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse, preferibilmente compilando l'allegato A al presente Avviso, che dovrà 

essere debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta interessata, accompagnato 

dalla fotocopia di un documento di identità a norma di legge, controfirmato ai margini. La manifestazione di 

interesse dovrà pervenire, al seguente indirizzo PEC (protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it) ENTRO 

E NON OLTRE LE ORE 12.00 del giorno 21 Novembre 2019. 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cavallermaggiore, il quale si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della 

successiva indagine di mercato per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

Cavallermaggiore, li 5 novembre 2019 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                 F.to geom. ALASIA Giorgio 


