COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tel. 0696834324 - Fax 06-64005851 – C.so della Repubblica, 186 - CAP 04012
PEC: polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it
e-mail: polizialocale@comune.cisterna.latina.it - www.comune.cisterna.latina.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Indagine di mercato (art. 164 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), relativa alla procedura
senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), e
dell’art. 66, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per affidamento del servizio di
manutenzione meccanica di n. 7 autoveicoli del parco macchine del comune di
Cisterna di Latina in uso al comando Polizia Locale.
Il Responsabile Servizio Polizia Locale
Dott. Raoul De Michelis
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, al fine di individuare l’operatore a cui
affidare il servizio di manutenzione veicoli in uso alla Polizia Locale;
Oggetto del servizio
Il Servizio richiesto, prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture e automezzi
sottoelencati:
LOTTO N. 1 - Lavori di manutenzione Meccanica
N.
1
2
3
4
5
6
7

TIPO DI AUTOMEZZO
Nissan Cab Star
Fiat Sedici
Fiat Panda
Fiat Sedici
Fiat Uno
Fiat Uno
Alfaromeo Giulietta

TARGA
BL171XP
DK927KK
DM818VX
YA105AM
YA305AF
YA467AF
YA500AK

ANNO IMMATRICOLAZIONE
2000
2007
2008
2011
2017
2018
2018

LOTTO N. 2 - Lavori di Manutenzione pneumatici
N.
TIPO DI AUTOMEZZO
TARGA
1
Nissan Cab Star
BL171XP
2
Fiat Sedici
DK927KK
3
Fiat Panda
DM818VX
4
Fiat Sedici
YA105AM
5
Fiat Uno
YA305AF
6
Fiat Uno
YA467AF
7
Alfaromeo Giulietta
YA500AK

ANNO IMMATRICOLAZIONE
2000
2007
2008
2011
2017
2018
2018

Soggetti legittimati a partecipare

Possono chiedere di essere invitati alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2,
lett. b) decreto legislativo 50/2016 gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in
possesso:
Requisiti di carattere generale
a) dei requisiti generali di moralità ovvero assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma
1, lett. a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), i), l), m),
del D. Lgs n 50/2016 del D. lgs n.50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
b) di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro
registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice per attività esercitata attinente a quella del presente
appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di
iscrizione in C.C.I.A.A., occorre la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Oppure:
b1) (in caso di cooperative) di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, con indicazione del numero
registro, della data di iscrizione e della ragione sociale per attività corrispondente a quella
oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi
dell’iscrizione;
Oppure:
b2) (in caso di cooperative sociali) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex
art. 9 della L. 381/1991 con indicazione del numero registro, della data di iscrizione e della
ragione e scopo sociale per attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso di
manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione;
c) di un fatturato specifico, maturato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) o almeno
nell'ultimo anno, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di
interesse, complessivamente pari ad almeno:
- lotto 1 € 9.563,56 (ovvero pari ad una volta e mezza l’importo a base di affidamento)
ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico
settore di attività e quindi della possibilità di garantire l'esecuzione dell'appalto con
esattezza e tempestività;
- lotto 2 € 1500,00 (ovvero pari ad una volta e mezza l’importo a base di affidamento)
ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico
settore di attività e quindi della possibilità di garantire l'esecuzione dell'appalto con
esattezza e tempestività;
d) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente manifestazione di interesse,
realizzati, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) o n e l l ' u l t i m o a n n o , per conto
di Enti Pubblici - Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati per un importo annuo non
inferiore ad:
- lotto 1 € 6.377,04;
- lotto 2 € 1.000,00.
Importo del servizio
Il servizio è suddiviso in n.2 lotti ed in particolare:
a) l’importo dell’appalto del lotto n.1 è di:
€ 3.600,00 oltre Iva e tale importo potrà essere incrementato in caso di necessità del 20%,
anno 2019;

€ 3.600,00 oltre Iva e tale importo potrà essere incrementato in caso di necessità del 20%,
anno 2020;
b) l’importo dell’appalto del lotto n.2 è di
€ 500,00 oltre Iva e tale importo potrà essere incrementato in caso di necessità del 20%. anno
2019;
€ 500,00 oltre Iva e tale importo potrà essere incrementato in caso di necessità del 20%. anno
2020;
Manifestazione di interesse
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti generali e di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente,
possono manifestare il loro interesse ad assumere detta concessione di servizi presentando apposita
istanza (Allegato “A”). In particolare il soggetto giuridico dovrà:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
2) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (e comunque di avere titolo alla
regolarizzazione fin dal momento della presentazione della domanda);
Termine di ricezione e modalità dì presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno ……………….. all’Ufficio Protocollo del Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella nr. 2
c.a.p. 04012.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all'ufficio protocollo della stazione
appaltante.
La busta contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare al suo esterno:
a) l'oggetto dell'affidamento;
b) l'intestazione e l'indirizzo del mittente.
Non si procederà all'apertura delle buste non contenenti tali dati.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna altra documentazione inerente i
servizi offerti, che sarà successivamente richiesta e sottoposta a valutazione,
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Criteri per la scelta dei partecipanti alla procedura di affidamento del servizio
Il giorno 11/07/2019, alle ore 10.00, presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Cisterna di
Latina, sito in corso della repubblica 186, verranno esaminate, in seduta pubblica, le domande
pervenute e, previa verifica della rispondenza della domanda a quanto richiesto nel presente avviso,
nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, verranno selezionati i soggetti da invitare alla
procedura di gara.
Si precisa che l'individuazione dei soggetti non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta da parte del
concorrente qualora il servizio non venga concesso per qualsiasi ragione da parte
dell’Amministrazione Comunale.

Il R.U.P. è il Vice Commissario Bruno Ricci, del Servizio Polizia Locale.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richieste
all’indirizzo e-mail polizialocale@comune.cisterna.latina.it - 06.96834324;
Durata del Servizio
Il servizio avrà la durata dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020, “decorrenza dalla
determina di affidamento” non trovando applicazione nel caso di specie l’istituto del termine dilatorio
ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett.b), del decreto legislativo 50/2016.
Modalità di svolgimento della selezione e presentazione dell’offerta:
l’Amministrazione invierà agli operatori selezionati, secondo le prescrizioni di cui al precedente
punto 9, il modello di offerta tramite raccomandata postale o posta elettronica, agli indirizzi indicati
sull’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
Sopralluogo:
I soggetti interessati possono eseguire un sopralluogo, prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione della manifestazione di interesse; il sopralluogo potrà essere effettuato, previo
appuntamento, da richiedere al Settore 5 Polizia Municipale, almeno 2 giorni prima, rilasciando
recapito telefonico per essere eventualmente contattati dal Responsabile di Procedimento sopra
indicato.
Ulteriori informazioni:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è: Vice Comm. Bruno Ricci
tel. 06/96834366 - 06/96834324
mail: b.ricci@comune.cisterna.latina.it
PEC polizia.locale@comune.cisterna.latina.it
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune
di Cisterna di Latina e sulla home page del sito internet istituzionale dell’ente;
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni relative
al presente affidamento verranno fatte nella sezione della rete civica “Amministrazione trasparente”
secondo il seguente percorso: Home > Comune di Cisterna di Latina > Amministrazione trasparente >
Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e inviti > Risultati dei bandi di gara d’appalto > Lavori
pubblici;
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato nella forma della
scrittura privata (ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice Appalti).
ACCESSO AGLI ATTI: ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs.50/2016, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno
segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime. Questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti
notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della
procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizioni del presente avviso.
Firmato digitalmente

Il Comandante da
Dott. Raoul De Michelis
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