AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL
C.I.S.S.A.C.A. ATTRAVERSO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE R.D.O. MEPA.

Il C.I.S.S.A.C.A., in esecuzione alla determinazione n. 79 del 13.04.2018 con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico, intende acquisire manifestazioni di interesse, nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, al fine di individuare
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sulla
piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà del
C.I.S.S.A.C.A., per la durata di mesi 36.
Considerato che, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1) Stazione Appaltante:
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino,
C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti n. 2/A, casella postale 374, 15121 Alessandria (AL) - tel.
0131/ 22 97 11 - fax 0131/ 22 67 66 - e-mail: – cissaca@pec.it - Sito Web: www.cissaca.it.
2) Oggetto dell’appalto:
Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione parti meccaniche degli
automezzi di proprietà del C.I.S.S.A.C.A. di seguito riportati, con esclusione degli interventi
di riparazione della carrozzeria. Il Consorzio si riserva di variare, durante la vigenza
contrattuale, il sottoelencato elenco nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli,
dandone comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o
sovraprezzi da parte dell’appaltatore.

Targa
AH054XM
BB151NJ
BB237NC
BB238NC
BN967LH
BN968LH
BZ020MG
BZ021MG
CT906WT
CT907WT
CT908WT
CT910WT
CX750RY
DE138ZN
DF668KB
EB117EF
EZ599ZM
FA056VB

Modello
FIAT 500
RENAULT KANGOO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA 4X4
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA

Alimentazione
BENZINA
GASOLIO
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
GASOLIO
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA
BENZINA

Immatricolazione
08/03/1996
01/04/1999
10/02/1999
10/02/1999
30/11/2000
30/11/2000
31/05/2002
31/05/2002
22/07/2005
22/07/2005
22/07/2005
22/07/2005
02/05/2016
04/12/2006
14/03/2007
30/11/2010
29/05/2015
31/08/2015

3) Durata del contratto:
La durata dell’appalto è prevista per mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data
dell’aggiudicazione definitiva.
4) Importo presunto del contratto:
Il valore stimato per l’esecuzione del servizio risulta essere approssimativamente pari ad €
16.000,00 (esclusa Iva di legge). 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 effettuati nell’arco di
tempo determinato, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente nel periodo
di vigenza contrattuale.
5) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
- generali di idoneità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 lettera a),
mediante iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;

- essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), iscritti ed
attivi nel bando Servizi – Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature,
- sede operativa presso il Comune di Alessandria.
6) Procedura per l’affidamento del servizio:
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema
informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso lo
strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.).
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
7) Termini e modalità di partecipazione:
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse,
attraverso l’allegato schema (Allegato A) – Istanza di manifestazione di interesse)
debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta interessata, che
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
28.05.2018, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: cissaca@pec.it e dovrà indicare
nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione auto”.
8) Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato:
- sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A. – Sezione Albo web e Sezione Bandi e Gare
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Alessandria
9) Trattamento dei dati personali
In considerazione del presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., si
informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono
inerenti alla procedura in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
10) Altre informazioni
Per informazioni è possibile contattare l’U.O.Economato e Provveditorato, Via Galimberti n.
2/A, Alessandria, nei giorni Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.30. Mercoledì e Venerdì: dalle ore 8.30 alle 14.00, Rag. Luciana Mirone
n.tel. 0131/ 22 97 50, mirone.luciana@cissaca.it e Sig.ra Gisella Spinolo 0131/ 22 97 81
spinolo.gisella@cissaca.it.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Scotti, Direttore Area AmministrativoFinanziaria, 0131/ 22 97 26, scotti.silvia@cissaca.it.

Alessandria, 13.04.2018

IL DIRETTORE
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Silvia Scotti

