
li
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

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

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E

PESANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE DI P.O.

Rende noto che questa Direzione dovrà procedere ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli autoveicoli leggeri e pesanti, 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
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2) OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto dell'affidamento sarà il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli
leggeri e pesanti di proprietà dell'Ente.
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
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, si è proceduto a suddividere il territorio in 3 distretti, ovvero
"Lotti" in ragione all'attuale dislocazione dei mezzi che normalmente operano in quella sezione del
territorio:
Lotto 1: Comune di Messina, n. 36 mezzi;
Lotto 2: Villafranca T.- Barcellona - Patti, n. 9 mezzi;
Lotto 3: Acquedolci-Caronia-Capizzi, n. Il mezzi.

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. 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 rabbocchi di lubrificanti e di materiali di
consumo usurati e quant'altro necessario per la perfetta tenuta ed efficienza del mezzo;
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Soccorso stradale, su tutto il territorio provinciale, assistenza ed eventuale recupero dei mezzi".
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Con successiva Determinazione Dirigenziale a contrarre si procederà alla quantificazione delle somme
da assegnare a ciascun lotto nonché alle modalità di gara, all'approvazione del Capitolato d'Oneri e
relativa lettera di invito.
Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico, ogni ditta
potrà manifestare interesse a partecipare solo ed esclusivamente per il lotto ove ha sede la propria
officina.

6) REQUISITI, MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFEST AZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di che trattasi gli operatori economici in possesso di
specifica qualificazione e dei prescritti requisiti nel settore di attività inerente l'oggetto.
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 manifesta interesse,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/12/2018
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;
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.

7) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.679/2016 come recepito dal
D.lgs n.l O l del IO agosto 2018 si informa che:

a) il Titolare del Trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco
Metropolitano pro-tempore e il Responsabile del Trattamento è il Dirigente della IV Direzione
"Servizi Tecnici Generali".

b) Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) incaricato è la Società a r. I. IT&T con sede a
Misilmeri (PA), rappresentata dall'ing. Giuseppe Bono- email: gbono@itetsrl.it.

c) Ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato Regolamento, i dati personali raccolti, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

8) 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 dott. Pietro Alito, Responsabile Servizio Autoparco, titolare P.O ..
Richieste di chiarimenti o di informazioni possono essere richieste:

a mezzo PEC: protocOIlO({I),pec.prov.me.it.
a mezzo e-mail: autoparco((òcittametropolitana.me.it

Il presente avviso sarà pubblicato all' Albo Pretori o e sul sito istituzionale della Città Metropolitana:
www.cittametropolitana.l11e.it

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


