
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi Generali e alla Persona

Viale Vittorio Veneto, 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
C. FISC. – P. IVA 02032910156

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

AVVISO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE
PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 comma 2 lett. b) D. LGS. N. 50/2016 E SMI

SCADENZA:  5 OTTOBRE 2020

Con il presente avviso si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione dei veicoli comunali in favore del Comune di Novate
Milanese  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  smi.  L’operatore  interessato  dovrà
manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere successivamente invitato dalla Stazione
Appaltante a presentare offerta. 

STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese
Contatti: Sito internet:  www.comune.novate-milanese.mi.it PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche ed
elettriche  (compresi  impianti  gpl/metano),  della  carrozzeria  e  fornitura  degli  pneumatici  (compreso  il  deposito)
nonché della sanificazione degli abitacoli da effettuarsi sugli automezzi di proprietà comunale.

L’attività richiesta consiste nel garantire il miglior stato di manutenzione e funzionamento, in ogni momento, di tutti gli
automezzi  facenti  parte  del  parco  auto  comunale.  Il  parco  automezzi  oggetto  del  presente  appalto,  nella  sua
composizione attuale, è il seguente:

DAEWOO MATIZ anno di immatricolazione 2002 km. al 31/12/2019 84.576
FIAT PUNTO 1.2 EL anno di immatricolazione 2002 km. al 31/12/2019 141.028
FIAT DUCATO anno di immatricolazione 1999 km. al 31/12/2019 502.674
AUTOSCALA IVECO 35.F.B8 COMET anno di immatricolazione 1986 km. al 31/12/2019 26.639
IVECO FIAT 40 anno di immatricolazione 1989 km. al 31/12/2019 133.458
FIAT DUCATO anno di immatricolazione 2003 km. al 31/12/2019 50.756
FORD RANGER anno di immatricolazione 2012 km. al 31/12/2019 14.184
FIAT GRANDE PUNTO anno di immatricolazione 2008 km. al 31/12/2019 152.505
FIAT DOBLÒ anno di immatricolazione 2008 km. al 31/12/2019 143.318
FIAT 16 anno di immatricolazione 2008 km. al 31/12/2019 59.708
FIAT GRANDE PUNTO anno di immatricolazione 2016 km. al 31/12/2019 71.019
RENAULT CLIO anno di immatricolazione 2017 km. al 31/12/2019 29.104
DAEWOO MATIZ anno di immatricolazione 2002 km. al 31/12/2019 43.509
PEUGEOT ZAPMPA anno di immatricolazione 2002 km. al 31/12/2019 123.800
FIAT PANDA 4X4 anno di immatricolazione 2008 km. al 31/12/2019 55.487
CITROEN C3 anno di immatricolazione 2019 km. al 31/12/2019 2.015
FIAT DOBLÒ anno di immatricolazione 2016 km. al 31/12/2019 8.779
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Al termine del periodo contrattuale, la ditta si impegna, su richiesta scritta dell’Amministrazione, da formularsi entro
15 giorni dalla scadenza, ad aderire alla proroga contrattuale fino ad aggiudicazione della nuova gara, alle medesime
condizioni contrattuali. 

DURATA DELL’APPALTO
Il servizio sarà affidato per la durata di mesi 48 (decorrenza presunta dal 1/1/2021).
È facoltà dell’amministrazione,  consentire la proroga del  contratto per un periodo massimo di  sei  mesi  al  fine di
procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni.

CATEGORIA CPV: 50111000-6 ad oggetto “Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione”.

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
Il servizio oggetto del presente capitolato viene affidato con la formula del “contratto aperto” e pertanto l’indicazione
dell’importo  contrattuale  è  puramente  indicativa  poiché  non  implica  la  definizione  a  priori  del  quantum della
prestazione, che sarà invece determinata in base al numero ed all’importo degli interventi realmente effettuati, in
rapporto alle concrete esigenze o necessità dell’Amministrazione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Pertanto, ai fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il  valore presunto del servizio in
oggetto, determinato sulla base di tutte le spese sostenute nel triennio precedente per la manutenzione del parco
automezzi esistente, è indicativamente stimato in € 60.655,72 IVA esclusa per 48 mesi. In ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 il costo della manodopera, stimato sulla base della spesa storica, è
di €. 14.557,38 (24% dell’importo complessivo presunto dell’appalto). 
Trattandosi di servizio la cui spesa non è predeterminabile, l’importo dell’appalto, come sopra determinato, non
vincola l’Amministrazione Comunale che richiederà gli interventi effettivamente necessari. 
Quindi il servizio dovrà essere eseguito anche per interventi maggiori o minori all’importo dell’appalto ed impegna la
ditta aggiudicataria alle stesse condizioni.
Se al termine della durata dell’appalto non saranno state effettuate prestazioni fino al raggiungimento dell’importo
suddetto, l’appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua. 
Nel corso dell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare in aumento o
diminuzione il numero dei veicoli oggetto del servizio.
Date le modalità dell’appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenza; dunque non si darà
luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio di manutenzione automezzi avverrà previo espletamento di un’indagine di mercato, al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata, ex artt. 36 co. 2 lett. b) e 66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso che avranno manifestato interesse saranno
invitati a presentare migliore offerta. 
La procedura verrà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 
È onere di ciascun operatore interessato verificare la registrazione sul sistema stesso, o di attivarla, entro i termini di
scadenza del presente avviso. 
Il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, secondo i criteri che saranno illustrati nella lettera di invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e
smi in possesso dei seguenti requisiti:

A. requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice):
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni

altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  gara  e/o  incapacità  a  contrattare  con  la
pubblica amministrazione;

B. requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del Codice)
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto della gara;
C. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) del Codice)
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- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato
minimo annuo di importo non inferiore a €. 68.000,00;

D. requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 c.1 lett. c) del Codice)
- possesso,  sul  territorio  di  Novate  Milanese,  di  una  sede  operativa  (officina)  allestita  di  tutte  le

attrezzature  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  ponti  sollevatori,  utensili  di  ogni  genere,
macchinario  per  la  pulizia  dell’impianto di  alimentazione,  attrezzatura per  la  diagnosi,  ponte per  la
convergenza,  smonta  gomme  ed  equilibratrice,  ecc.)  per  l’espletamento  dei  lavori  di  riparazione
meccanica, elettrica, elettronica, di montaggio/smontaggio pneumatici, di convergenza di campanatura
e servizi  connessi.  La  sede dell’officina potrà essere ubicata  fuori  dal  territorio di  Novate  Milanese,
adiacente nei Comuni limitrofi e per una distanza dalla Sede Municipale di Viale Vittorio Veneto 18, non
superiore a chilometri 6 (sei) di percorso stradale. È ammessa la partecipazione di ditte, che avendo la
sede  amministrativa  e  operativa  oltre  i  6  chilometri,  si  impegnano  a  garantire,  prima  dell’inizio
dell’esecuzione del contratto, l’avviamento di una officina nel territorio di Novate Milanese o entro il
limite chilometrico di cui sopra;

- aver eseguito con buon esito almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli
anni 2017-2018-2019 dell’importo non inferiore a quello stimato dell’appalto; 

- possesso di almeno un’autorizzazione per la circolazione di prova (targa prova) in corso di validità, per la
quale siano regolarmente pagati il bollo e l’assicurazione di responsabilità civile; 

- avere  in  proprietà/locazione  finanziaria/noleggio  la  seguente  attrezzatura  tecnologica:  n.  1  ponte
sollevatore.

Sono  ammesse  a  partecipare  Imprese  singole  o  Imprese  di  cui  all’art.  45  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ovvero
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (RTI),  o Consorzi Ordinari;  nel caso di partecipazione in raggruppamenti o
consorzi è d’obbligo allegare alla domanda l’atto notarile di costituzione nel caso di raggruppamenti o consorzi non
ancora formalmente costituiti. Nel caso di concorrenti riuniti, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle
imprese facenti parte del raggruppamento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati nella successiva
fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente attraverso la piattaforma ARIA –
SINTEL di Regione Lombardia, nel termine sopra indicato.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello allegato, in lingua italiana, sottoscritta
con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 05/10/2020.

NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE nella successiva fase di gara
L’Amministrazione  non  opera  alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  che  intendono
partecipare alla presente procedura. Trattandosi di procedimento aperto a ogni operatore economico interessato
non si applicheranno i vincoli della rotazione.
Si procederà ad invitare tutti i concorrenti che avranno presentato manifestazione di interesse, purché in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, anche in numero inferiore a 5, qualora dalla ricerca di mercato dovesse
risultare un numero inferiore. La stazione appaltante si  riserva inoltre la facoltà di procedere a nuova indagine di
mercato a suo insindacabile giudizio.
Nel caso di un’unica manifestazione di interesse idonea, il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di invitare
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento lo stesso operatore economico.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n.241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dott. Cristiano
Crimella – c.crimella@comune.novate-milanese.mi.it

ALTRE INFORMAZIONI
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di far comunicare agli stessi
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura di affidamento. Ha dunque scopo
esclusivamente  esplorativo,  e  non  comporta  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  o  obbligazioni  negoziali  nei
confronti  del  Comune  di  Novate  Milanese,  che  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare  il
procedimento relativo al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
In questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.L.gs.
196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con le disposizioni del Regolamento 2016/679
(GDPR) e ulteriormente integrato dalle modifiche apportate dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 e smi, per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.comune.novate-milanese-mi.it nella sezione “Bandi di
gara”, sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sulla Piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia per un periodo di 15
giorni.

Allegati:
 Modello per Manifestazione di interesse;
 Capitolato speciale d’oneri.

Novate Milanese, 16 settembre 2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
E Controllo di Gestione
Dott. Cristiano Crimella

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale
(Artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)
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