
                         
 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 

AREA TECNICA  

Servizio Autoparco 
 

                                                                                                                                 ALLEGATO A 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 

50/2016 DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE MECCANICA MEZZI LEGGERI E PESANTI, 

INTERVENTI ELETTRICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI, 

RIPARAZIONE CARROZZERIA ED AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI 

BIENNIO 2019 – 2021. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 

In esecuzione alla Determinazione Area Tecnica N. 106 del 02.04.2019, rende noto che questa 

Amministrazione comunale intende procedere ad indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 dei servizi di seguito 

elencati: 

 

Lotto servizio 

Importo presunto 

biennio 2019 – 

2021 IVA  esclusa 

Automezzi comunali 
Durata 

aff.nto 

Lotto A  

Manutenzione automezzi leggeri 
€ 20.000,00 

n.4 FIAT Panda diesel 

n.3 FIAT Punto diesel 

n.1 LANCIA Delta diesel 

n.1 FIAT Doblò diesel 

n.2 Motocarro Piaggio 

n.2 Motociclo Piaggio     

      Liberty 

n.4 IVECO Scuolabus 

anni 2 

Lotto B 

Manutenzione automezzi 

pesanti 

€ 28.000,00 

n.1 Autocarro FIAT  

      IVECO 115 

n.1 Escavatore Terna 

n.2 Trattori tagliaerba 

n.1 Trattrice agricola 

n.1 Trattorino tagliaerba  

      “Sirio 4x4” 

anni 2 

Lotto C 

Manutenzione elettrauto 
€ 5.000,00 

Automezzi lotto A + 

Automezzi lotto B 
anni 2 

Lotto D  

Autolavaggio 
€ 2.400,00 

n.4 FIAT Panda diesel 

n.3 FIAT Punto diesel 

n.1 LANCIA Delta diesel 

n.1 FIAT Doblò diesel 

n.4 IVECO Scuolabus 

anni 2 

Lotto E 

Fornitura e montaggio 

pneumatici 

€ 12.000,00 
Automezzi lotto A + 

Automezzi lotto B 
anni 2 



                         
 

Lotto F 

Riparazioni carrozzeria 

 

€ 3.000,00 

n.4 FIAT Panda diesel 

n.3 FIAT Punto diesel 

n.1 LANCIA Delta diesel 

n.1 FIAT Doblò diesel 

n.2 Motocarro Piaggio 

n.1 Autocarro FIAT  

      IVECO 115 

n.4 IVECO Scuolabus 

anni 2 

  

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, 

imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della 

pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 

l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò 

possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare 

all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di 

operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.  

Altresì, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il proprio autoparco 

con la rottamazione  di veicoli allo stato in uso e con l’acquisto di nuovi autoveicoli. 
 

Per quanto sopra specificato, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di 

inviare al Comune di Castrolibero (Cs) – Servizio Autoparco la propria manifestazione di 

interesse, secondo le modalità di seguito specificate: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE:  
COMUNE DI CASTROLIBERO (Cs) – Servizio Autoparco – Via Cimbri – 87040 

Castrolibero (Cs) - tel. 0984-858017; e-mail = autoparco@comune.castrolibero.cs.it  – P.E.C. 

= autoparco.castrolibero@asmepec.it  

2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO:  
L’appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati: 

 Lotto A - Manutenzione mezzi leggeri  

 Lotto B – Manutenzione mezzi pesanti 

 Lotto C – Manutenzione elettrauto 

 Lotto D – Autolavaggio  

 Lotto E – Fornitura e montaggio pneumatici 

 Lotto F – Riparazione carrozzeria 

per l’importo presunto biennale e per gli automezzi comunali interessati come sopra 

specificato per ciascun lotto di interesse. 

Le prestazioni di cui ai suddetti servizi, non predeterminate nel numero, saranno individuate 

dall’Amministrazione comunale nel corso dello svolgimento degli stessi, in base alle effettive 

necessità. 

L’importo dei singoli lotti è da considerarsi indicativo e potrà essere oggetto di variazione in 

base alle predette esigenze dell’Ente nel rispetto, comunque, dei limiti di spesa di cui al 

richiamato art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

La durata del contratto per l’affidamento di ciascun lotto è di anni 2 (due) per il biennio 2019 

– 2021. 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  



                         
 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui 

all’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che al momento della presentazione della 

domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) di essere in possesso di abilitazione al Portale “TRASPARE” della Centrale di 

Committenza denominata “CUC Mendicino”, mediante registrazione tramite accesso 

all’apposita “Area Fornitori” disponibile al seguente indirizzo = https:/ 

/cucserre.traspare.com; 

b) di essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto partecipante ha sede per attività 

inerenti il presente avviso esplorativo; 

c) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

d) di aver ottemperato – se soggetto – agli obblighi di cui all’art.17 della Legge n.68/1999 e 

s.m.i.; 

e) di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza sul lavoro; 

f) di disporre e/o mantenere, per tutta la durata del contratto di affidamento, propria sede 

operativa nel Comune di Castrolibero o nel raggio di Km. 1,00 dai confini territoriali, ad 

esclusione del Lotto B – Manutenzione mezzi pesanti e del Lotto F – Riparazione carrozzeria 

la cui partecipazione è estesa agli operatori economici aventi sede operativa nel Comune di 

Castrolibero o nei Comuni limitrofi allo stesso. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:  
Per partecipare alla selezione gli operatori economici interessati devono far pervenire, 

esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo autoparco.castrolibero@asmepec.it, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 18.04.2019, istanza in carta semplice redatta in forma libera 

e in lingua italiana, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

secondo il modello di cui all’ALLEGATO B avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse 

per affidamento servizio – Lotto ____”. 
 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- inviate oltre il termine indicato; 

- presentate con modalità differenti dal sistema di Posta Elettronica Certificata; 

- che presentino documentazione incompleta; 

- che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al punto 3) del presente avviso. 

5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI  
La Stazione Appaltante selezionerà tra le istanze pervenute almeno tre operatori economici da 

invitare a presentare preventivo per ciascun lotto indicato. 

Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute risulti inferiore al numero occorrente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

integrare tale numero attraverso inviti a Ditte con sede operativa oltre i limiti indicati nel 

presente avviso o ad invitare le sole Ditte che ne abbiano fatto richiesta. 

Il relativo servizio riferito a ciascun lotto di riferimento dell’istanza verrà aggiudicato tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 

50, in quanto trattasi di servizio di importo rientrante nel relativo limite di spesa.  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Sarro Marcello – Responsabile Servizio 

Autoparco – tel. 0984-858017 – pec = autoparco.castrolibero@asmepec.it;  

 

 

 



                         
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.  

8. ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere 

agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

 
 

 

  F.to  Il Responsabile del Servizio                                          F.to  Il Responsabile di Area                    

             (Marcello Sarro)                                                          (Arch. Salvatore Mannarino) 


