
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  co.  2 lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii,  per  l’affidamento  dell’accordo  quadro  della  durata  di  36  mesi  del
servizio di manutenzione con lavori di meccanica ed elettrauto degli autoveicoli
comunali inclusi i mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Protezione Civile.
Importo a base di gara: €. 220.000,00 IVA esclusa.
CIG (Codice Identificativo Gara) n.76597544F6 -Numero gara 7225885 

Come da determinazione dirigenziale n. 2018/86/717 del 17/10/2018 questo Settore   deve
provvedere all’affidamento del servizio in oggetto.
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata suindicata, per
l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, possono presentare la
propria candidatura compilando ed inoltrando, via pec, il Modello 1 allegato al presente avviso
(manifestazione  di  interesse,  con  relativa  dichiarazione  datata  e  firmata)  allegando,
contestualmente, copia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore, salvo nel
caso di  sottoscrizione con firma digitale,  all’indirizzo:  provveditorato@pec.comune.padova.it
entro e non oltre le ore 12,00 del 05/11/2018 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena
di inammissibilità della domanda di partecipazione).
Si  precisa che la  manifestazione di  interesse ha l’unico obiettivo di  comunicare la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.

Alla procedura negoziata saranno invitati n. 15 operatori economici,  individuati mediante le
manifestazioni di interesse regolarmente inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato.
Il giorno  06/11/2018 alle ore 12,00, presso il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, Via
Tommaseo n. 60 (PD) – 10° piano scala A, si procederà, in seduta pubblica al sorteggio tra gli
operatori economici qualora abbiano risposto al presente avviso più di 15 operatori. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI, DURATA, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO.

Trattasi  dei  lavori  di  manutenzione con lavori  di  meccanica  ed elettrauto  degli  autoveicoli
comunali inclusi i mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Protezione Civile da eseguirsi nei
tempi e nei modi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Il contratto avrà durata 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Importo complessivo del servizio a base di gara: euro 220.000,00 (IVA esclusa), finanziato con
fondi propri.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata con aggiudicazione al migliore offerente tramite il  criterio del massimo
ribasso così determinato:

a) tariffa oraria manodopera per lavori di meccanica ed elettrauto; peso attribuito 90 su 100;

b) sconto sui ricambi originali; peso attribuito 10 su 100;

Sul punto si veda la determina n. 2018/86/717 del 17/10/2018



REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
1- Requisiti di ordine generale
- assenza motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione sancito dall’art.53, comma 
16 ter D.Lgs. 165/2001

2 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

-  di essere iscritto presso la CCIAA di _________________________________________ per
attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

a) disponibilità di spazio sufficiente ad ospitare contemporaneamente almeno tre veicoli in
riparazione, due ponti sollevatori per autovetture, di attrezzatura e di utensileria idonea per
un lavoro a regola d’arte; a tal proposito la stazione appaltante si riserva di effettuare un
sopralluogo presso l’officina della ditta aggiudicataria;

b) con riferimento all’ubicazione, l’autofficina meccanica deve essere dislocata nel territorio del
Comune  di  Padova,  oppure  entro  un  raggio  di  7  km  calcolato  dal  centro  della  città,
identificato da Via del Municipio 1;

c) avere una capacità lavorativa corrispondente almeno a tre unità tra dipendenti e titolare/i, di
cui almeno una unità con corso di specializzazione attinente la materia di lavoro oppure
almeno 10 anni di esperienza di lavori di meccanica. 

ALTRE INFORMAZIONI:

a) Il Responsabile del Procedimento è Antonio Albertin – Funzionario con P.O.;
b) Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi al Funzionario di P.O. Antonio
Albertin tel. 049/8204936;
c)  Ai  fini  della  dichiarazione sui  motivi  di  esclusione  previsti  dall’art.  80  D.lgs.  50/2016,  si
consiglia  di  verificare  la  sussistenza  di  eventuali  carichi  pendenti  mediante  “visura  delle
iscrizioni”, prevista dall’art. 33 D.P.R. 313 del 14.11.2002, da richiedere al competente Ufficio
del Casellario Giudiziale.
Si  evidenzia  che  qualora  dai  controlli  svolti  dall’Amministrazione  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  emergesse  la  falsità  di  quanto
dichiarato, verranno applicate le seguenti sanzioni: 1) decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto delle dichiarazioni mendaci; 2) denuncia all’Autorità giudiziaria per falso;
3) denuncia all’A.N.A.C.;
d) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa
europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n.
2016/679  e,  per  quanto  ancora  applicabile,  dal  D.lgs.  196/2003,  per  finalità  unicamente
connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successivo affidamento dei
servizi;
e)  Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  giorni  consecutivi  sulla  sezione  Amministrazione
Trasparente del sito Padovanet;
f) In caso di Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, si precisa che i requisiti di ordine
speciale “frazionabili” dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fatto
salvo che la mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  I requisiti  “non frazionabili”
dovranno essere posseduti per intero dall'impresa mandataria del raggruppamento.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
    IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.

Antonio Albertin
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