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PROT. N. 15252 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’APPALTO 
DEI SERVIZI  DI MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – REVISIONE DEL PARCO AUTO COMUNALE PERIODO 1/7/2016-30/6/2017 

 
Questa Amministrazione intende affidare con le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006 e del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di 

beni, servizi e lavori, il servizio di manutenzione, riparazione e revisione dei mezzi dell'autoparco del Comune di Castelfranco Veneto.  
A tal fine con il presente avviso si intendono selezionare gli operatori economici da invitare per la presentazione dell'offerta. Il presente avviso è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori 
economici in modo non vincolante per il Comune di Castelfranco Veneto; dette manifestazioni hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente l'interesse e 
la disponibilità dei manifestanti alla successiva fase di invito alla presentazione dell'offerta. 

 
L’avviso è riservato alle ditte che hanno l’ubicazione dell’officina nel territorio della Provincia di Treviso o in altre province del Veneto  

ma con l’ubicazione dell’officina entro un raggio massimo di 30 km. dalla sede Municipale (via F.M.Preti 36). 
 

 L’oggetto del servizio è il seguente: 
a) manutenzione, riparazione e assistenza officina meccanica  
b) manutenzione, riparazione e assistenza carrozzeria  
c) manutenzione, riparazione e assistenza elettrauto 
d) manutenzione, riparazione e assistenza gommista 
e) revisioni periodiche 
f) recupero mezzi in avaria 
 
I mezzi dovranno essere prelevati dalla ditta aggiudicataria presso le sedi del Comune di Castelfranco Veneto e riconsegnati presso le stesse sedi 
nei tempi massimi stabiliti dall’Amministrazione. 
 
L’appalto avrà la durata di un anno (1/7/2016-30/6/2017) e non sarà tacitamente rinnovabile. 
 
Importo preventivato presunto annuale  è di € 20.000,00  oltre l’IVA. 
 
 Il Comune di Castelfranco Veneto ha attualmente in dotazione 43 mezzi e precisamente: 
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A tal fine le ditte , in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione tecnico – professionale previsti dalla legislazione vigente (artt.41 e 42 
del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.) possono presentare istanza  al Comune di Castelfranco Veneto completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, da redigersi secondo il modello (All.A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il quale si attesti di possedere: 

• I requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art.  38 del D.Lgs n. 163/06; 
• Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria Officina meccanica e riparazione autoveicoli 
• Autorizzazione alle  operazioni di revisione sui veicoli individuati dall’art. 80 comma 8 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 C.d.S. e sui ciclomotori e 

motoveicoli art. 52 e 53;  
• Ubicazione dell’officina meccanica all’interno del territorio della Provincia di Treviso o nelle altre province del Veneto ma con l’ubicazione 

dell’officina entro un raggio massimo  di 30 km dalla sede Municipale (via F.M.Preti n. 36) 
 
 
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa – art. 83 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i  
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 

 
La visione dei mezzi è possibile previo appuntamento telefonico presso il servizio provveditorato/economato(0423/735561-0423/735560-0423/735559) 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati  devono far pervenire, con qualsiasi mezzo a propria scelta, la domanda redatta su apposito schema (All. A), al seguente indirizzo: 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO, Settore 2 Tecnico Amministrativo , Via F.M. Preti, 36 – 31033 CASTELFRANCO VENETO –  entro le 
ore 12.00  del  2 MAGGIO 2016     a pena di esclusione. 
Il plico deve contenere: 
la domanda che dovrà essere redatta secondo lo schema reperibile nel sito del comune (all. A) 
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Amministrazione trasparente 
sezione bandi di gara e contratti  
avvisi, bandi ed inviti 
o richiesto al servizio provveditorato/economato a mezzo fax (0423735579) o a mezzo e-mail  economato@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
 
AVVERTENZE 
a)  la presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Castelfranco Veneto che si riserva di valutare, . a proprio insindacabile giudizio, 

l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata  di cottimo fiduciario ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. . Con il presente avviso non 
è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’Ente si riserva altresì di 
sospendere, modificare o annullare la procedura  relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 

b)  non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata  le offerte degli operatori che non abbiano preventivamente presentato, o presentato 
tardivamente la manifestazione di interesse; che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta ; che non 
siano in possesso dei requisiti previsti. 

 
Castelfranco Veneto 8/4/2016 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                  2  TECNICO AMMINISTRATIVO  

Dott. Carlo Sartore   
             f.to 


