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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI
(segreteria_ 4dir@cittametropolitana.me.it)

SERVIZIO AUTOPARCO

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AUTOVEICOLI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI

SPECIALI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

IL DIRIGENTE
Rende noto che questa Direzione dovrà procedere ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli autoveicoli leggeri, pesanti, macchine operatrici e mezzi speciali di proprietà
dell'Ente.
A tal fine pubblica il presente avviso pubblico per la "Manifestazione di Interesse" a partecipare alla
procedura per l'affidamento del citato servizio.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
L'Ente procedente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà successivamente richiesto,
con lettera di invito, la presentazione di propria offerta economica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione
per l'affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

l) STAZIONE APPALTANTE

Città Metropolitana di Messina
4a Direzione - Servizi Tecnici Generali - Servizio Autoparco
Indirizzo internet: www.cittametropolitana.me.it
PEC: protocollo@pec.prov.me.it Fax 0907761539

2) OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto dell'affidamento sarà il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli
leggeri, pesanti, macchine operatrici e mezzi speciali di proprietà dell'Ente.
L'elenco (che può subire variazione) dei veicoli oggetto del servizio è riportato nell'allegata tabella
"VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE" che forma parte integrante e sostanziale del presente
Avviso ove vengono dettagliati per tipologia del veicolo: marca, modello, carburante utilizzato.
In considerazione del vasto territorio di competenza, per provvedere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei mezzi dell'Ente, dislocati su tutto il territorio provinciale, si rende necessario, poter
avere disponibilità del servizio e quindi affidare la manutenzione, a varie officine presenti su tutto il
vasto territorio di competenza dell'Ente, ciò al fine di non dover ricorrere a costosi e inutili
trasferimenti dei mezzi che necessitano di interventi, nonché, avere immediatezza negli interventi sui
luoghi ove si presentano le varie difficoltà, pertanto, già in passato, si è proceduto a suddividere il
territorio in 6 distretti, ovvero "Lotti" e, in ragione all'attuale presenza dei mezzi che normalmente
operano in quella sezione del territorio, destinare la seguente somma che si ritiene congrua:

- Lotto 1: Comune di Messina; € 15.000,00 compresa IVA
- Lotto 2: Villafranca T. - Patti; € l3.000,00 compresa IV A
- Lotto 3: S. Piero Patti - Montalbano E. - Tortorici - Floresta; € 10.000,00 compresa IV A
- Lotto 4: Acquedolci - Caronia - Capizzi; € 10.000,00 compresa IVA
- Lotto 5: Scaletta Z. - Giardini Naxos; € 8.000,00 compresa IV A
- Lotto 6: Francavilla S. - Mojo Alcantara - Cesarò € 4.000,00 compresa IV A
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3) DURATA DEL SERVIZIO

Il rapporto contrattuale avrà durata di anni uno a decorrere dalla stipula del contratto, ovvero fino
all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione. Alla scadenza il contratto si intende cessato senza
bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.
Il Servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità, senza interruzione, per tutto il
periodo di durata del contratto.

4) PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, prevede per ciascun lotto le seguenti prestazioni:
Riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e tutte le loro componenti,
con particolare riferimento alla motoristica, con qualsiasi propulsione (benzina, gasolio, gpl,
metano, ibrida, ecc). Tali interventi comprendono anche eventuali impianti ausiliari o accessori,
installati o da installare sui veicoli stessi, ivi compresi tutti gli impianti idraulici e pneumatici
dei veicoli e loro parti e componenti;
Riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli, anche speciali
compresi le barre e i lampeggianti sui mezzi del Corpo di Polizia Metropolitana;
L'esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e l'abbocchi di lubrificanti e di materiali di
consumo usurati e quant'altro necessario per la perfetta tenuta ed efficienza del mezzo;
Soccorso stradale, su tutto il territorio provinciale, assistenza ed eventuale recupero dei mezzi in
"panne";
Nel periodo dal l Dicembre al 30 marzo il soccorso stradale deve essere garantito h 24 e
l'intervento deve essere effettuato entro le tre ore dalla chiamata relativamente a tutti i mezzi
che operano in situazione di emergenza neve, specificare se in possesso di officina mobile
adeguatamente attrezzata per garantire interventi sui luoghi soprattutto per i mezzi impegnati in
emergenza neve.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017,
secondo il criterio del prezzo più basso. Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno
fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente
avviso pubblico.

6) REQUISITI, MODALITA' E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di che trattasi gli operatori economicr In possesso di
specifica qualificazione e dei prescritti requisiti nel settore di attività inerente l'oggetto.
Evidenziare la possibilità di intervento sui luoghi anche a mezzo di officina mobile.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, utilizzando il
modello allegato "A" del presente avviso, con l'indicazione del Lotto per il quale si manifesta
interesse, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 24/11/2017 attraverso una delle seguenti modalità:
PEC all'indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it;
tramite posta o mediante corriere al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Messina - IV Direzione,
Servizi Tecnici Generali - Corso Cavour, Palazzo dei Leoni - 98100 Messina;
potrà essere consegnata presso il Protocollo Generale della Città Metropolitana di Messina, via XXIV
Maggio - Palazzo degli Uffici.
All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le richieste prive di sottoscrizione e copia fotostatica del documento di identità, così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile.
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7) ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta,
ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, sia per gli eventuali soggetti
interessati che per la Città Metropolitana di Messina ai fini dell'affidamento del servizio.
Responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Armando Cappadonia.
Richieste di chiarimenti o di informazioni possono essere richieste:

a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it.
a mezzo e-mail: autoparco@cittametropolitana.me.it

l dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse
all'affidamento del servizio e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è la Città Metropolitana di Messina.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana:
www.cittametropolitana.me.it

IV Direzione - Servizio Autoparco - Via Lucania, 20 - 98124 Messina - e-mail: autoparco@cittametropolitana.me.it-te!. 090.7761.538 - fax 090.7761.539



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO AUTOPARCO

VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Tipo veicolo Alim. Potenza/Q.li

N. 2 FIAT PANDA - AUTOVETTURA USO SPEC. POLIZIA GPL KW 51

N. 8 FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA B KW 40/51

N. 2 FIAT PUNTO - AUTOVETTURA B KW44

N. 1 NISSAN - AUTOVEICOLO TRASP PROMISCUO G KW 78-35 Q.LI

N.lRENAULT-AUTOCARRO G 260

N. 1 NISSAN CABSTAR - AUTOCARRO G 35

N. 1 ISUZU AUTOCARRO G 30

N. 2 AERDIESEL TRICICLO G 25

N. 1 CARICATORE ED ESCAV. MACCH. OPERo SEMOV. G 24/26

N. 2 PALA CARICATRICE - MACCHIN OPERo SEMOV. G 24

N. l ESCAVATORE - MACCH. OPERo SEMOV. G 24

N. 1 FIAT DOBLO' - AUTOCARRO G 19

N. 2 SCAMAUTOCARRO G 55

N. 2 JEEP CHEROKEE di cui 1 allestimento Polizia G KW 120

N. 4 FIAT AUTOCARRO B 11

N. 2 FIAT AUTOCARRO G Il

N. 2 BREMACH MOTO CARRO G 25

N. 4 SGOMBRANEVE MACCHINA OPERo SEMOV. ROLBA G 52/61/63



CITTA. METROPOLITANA DI MESSINA
4a DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

(segreteria_ 4dir@cittametropolitana.me.it)

SERVIZIO AUTOPARCO

Allegato A - "Modello Manifestazione d'Interesse"

Alla Città Metropolitana di Messina
4/\ Direzione - Servizi Tecnici
Generali
Servizio Autoparco
Corso Cavour, 87
98122 Messina
PEC: protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli autoveicoli leggeri, pesanti, macchine operatrici e mezzi
speciali di proprietà dell'Ente.

Lotto ------

lIlLa sottoscritto/ a

a------------ il /----_/_--- nella

nato/a

sua qualità di

dell'impresa/Società

con sede legale in , Via n. _

codice fiscale partita Iva _

fax , e-mail---------- ~-------------te 1. _

indirizzo pec _

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto e dichiara di
essere/non essere in possesso di officina mobile, adeguatamente attrezzata per garantire interventi
sui luoghi, soprattutto, per i mezzi impegnati in emergenza neve.

Inoltre, il sottoscritto , nella qualità sopra indicata, ai sensi
degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'ari. 76 del citato DPR, nonché 'délle conseguenze
amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione



l) che l'impresa è iscritta nel
DICHIARA

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all'oggetto della presente indagine esplorativa

numero di iscrizione

data di iscrizione -------------------------------------------
forma giuridica _

codice fiscale --------------------------------------------
partita iva -------------------------------------------------

- numero matricola INPS -------------------------------------
numero codice INAIL ----------------------------------------

2) che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e in ogni altra situazione che
possa determinare l'esclusione delle gare e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente, nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa

individuale; dei soci o del titolare tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari o del titolare tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio - procedimento di applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta in nome collettivo dei soci accomandatari o del
titolare tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;

d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall'art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei
soggetti sopra indicati;

e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;

f) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dall 'Osservatorio;

g) che non risultano essere state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate da questa Amministrazione che non sono stati commessi errori gravi
ne lI' esercizio della propria attività professionale;

h) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;



i) che non risulta, ai sensi del com ma I-ter, l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma lO, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per
l'affidamento dei sub appalti;

j) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;

k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 8 giugno 200 l n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 e 36
bis, comma I, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248;

I) che ai sensi dell'articolo 40 comma 9-quater, non risulti nei propri confronti, l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'art. 7, comma lO, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m) che nel caso in cui si sia stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legge l3 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991 n. 203, si è provveduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'art. 4 primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;

n) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
son imputabili ad un unico centro decisionale;

o) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.

Data -------------------
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Allegare un documento d'identità in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.


