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AVVISOPUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI
SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.Lgs. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E
TAGLIANDO SU GRU INSTALLATA SU MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
RENDE NOTO
Con il presente avviso che il Comune di Lonigo, in esecuzione alla determinazione n. 534
del 27 luglio 2018, intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs.50/2016.
Il mezzo d’opera Bremach di proprietà del Comune di Lonigo, in dotazione al Gruppo
Volontari di Protezione Civile Lonigo Onlus, necessita della periodica revisione annuale di legge su
gru e piattaforma di lavoro elevabile;
Il Comune di Lonigo deve affidare il servizio di revisione relativo all’anno 2018;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare
per l’affidamento del servizio di revisione.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lonigo che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
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Oggetto del Servizio:
- Revisione periodica su gru e PLE installato sul mezzo d’opera Bremach di proprietà comunale in
dotazione al Gruppo Volontari di Protezione Civile Lonigo Onlus – anno 2018;
Natura e durata dell’incarico:
L’incarico avrà inizio dopo la conclusione della procedura di selezione, fatti salvi i tempi necessari
per la formalizzazione dello stesso.
Importo a base d'asta:
L'importo a base d'asta per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 1.200,00 (euro
millecinquecento,00) Iva ed ogni altro onere escluso.
Procedura di gara:
L’Amministrazione provvederà ad inviare la richiesta di offerta ai sensi dall’art.36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs.50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
Criterio di aggiudicazione:
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 (Criteri di
aggiudicazione dell'appalto) del D. lgs. n. 50/2016.
Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016
(Operatori economici) e in possesso dei seguenti requisiti:
-

Requisiti di ordine generali di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016;

-Essere in possesso di specifica abilitazione quale officina specializzata in manutenzione,
riparazione e revisione degli apparecchi montati sugli autocarri, come gru da carico, piattaforme
aeree di qualunque marca e tipo, in grado di effettuare la prestazione richiesta presso strutture
ubicate nel raggio di 30 chilometri dal Comune di Lonigo.
Al fine della comprova si dovranno fornire i riferimenti relativi la sede ove sarà eseguito il servizio
di revisione periodica e tagliando su gru installata su mezzo di proprietà comunale, il nominativo del
referente, il numero di telefono, fax e posta elettronica.

Le ditte munite dei suddetti requisiti, interessate ad essere consultate, dovranno presentare,
esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, preferibilmente così come da modello
predisposto da questa Stazione Appaltante (Allegato A);
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC, unitamente a copia del
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/08/2018,
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facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve
riportare “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E TAGLIANDO SU
GRU INSTALLATA SU MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE – anno 2018.”. L'indirizzo PEC a
cui inviare la richiesta è il seguente: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L'assenza di uno dei requisiti previsti per lo partecipazione sarà motivo di esclusione.

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Altre informazioni
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale
www.comune.lonigo.vi.it nella pagina dedicata “Bandi di gara e Avvisi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente e Protezione Civile tel.0444/720278 –
email: protezione.civile@comune.lonigo.vi.it
Il responsabile unico del procedimento è il dottor Graziano Salvadore (0444/720278).
Lonigo, 26/07/2018
IL RESPONSABILE SETTORE 3
dott. Graziano Salvadore
sottoscritto con firma digitale
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Allegato A – Manifestazione di interesse – modello istanza
Alla c.a.
Comune di Lonigo - Ufficio Protezione Civile
Via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (VI)
OGGETTO: Istanza di partecipazione indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli
operatori economici da consultare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento diretto del servizio di revisione annuale e tagliando su gru installata su mezzo di
proprietà comunale.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
Nato/a a…………………………………….........il …………./……………./……………….
In qualità di Legale Rappresentante della ditta ………………………………………………..
Con sede legale in ……………………………. Via…………………………….. n…………..
C.F./P.IVA……………………………………………...................… Tel……..………………
mail……………………………………………PEC …………………………………………..
Chiede
di essere consultato per l'affidamento del “Servizio di revisione periodica e tagliando su gru
installata su mezzo di proprietà comunale"
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
Dichiara
•

di essere interessato ad essere consultato ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgsl. 50 del
18/04/2016, per l’affidamento servizio di revisione periodica e tagliando su gru
installata su mezzo di proprietà comunale;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

•

di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

•

di essere in possesso di specifica abilitazione quale officina specializzata abilitata in
manutenzione, riparazione e revisione degli apparecchi montati sugli autocarri, come gru da
carico, piattaforme aeree di qualunque marca e tipo, in grado di effettuare la prestazione
richiesta presso strutture ubicate nel raggio di 30 chilometri dal Comune di Lonigo.

•

di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito;

•

di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Elettonica
Certificata all’indirizzo: ………………………………………………………………….;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
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presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il
soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere.
DICHIARA altresì
1) di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
a) INPS Sede di ........................................................ Matricola n° ................................ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
b) INAIL Sede di .................................................... - Cod. Cliente .................
Pat.. …..........(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
c) INARCASSA di ....................................................... - N° di iscrizione ...............................
d) altro ........................................................................ - N° di iscrizione ...............................
2) che, l'indirizzo di PEC al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara è il seguente:
PEC: .....................................................… autorizzando l'Ente all'utilizzazione dello stesso durante
la procedura in oggetto;
Ulteriori obblighi
a) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dei servizi
oggetto di appalto e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere;
b) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice, qualora un partecipante alla consultazione
eserciti, ai sensi della Legge n. 241/1990, la facoltà di "accesso agli atti" a rilasciare copia di tutta
la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
c) di poter documentare su richiesta quanto sopra dichiarato;
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B.: la firma apposta non necessita di autentica ma deve essere corredata a pena di esclusione da
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità. (ex art. 1 del DPR N. 445/2000).
Luogo e data ____________________
Il dichiarante
(firma per esteso leggibile e timbro)

Settore 3 – Ambiente e Protezione Civile
Responsabile:
dott. Graziano Salvadore
Tel. n. 0444/720278
Fax n. 0444/720264
Email: ecologia@comune.lonigo.vi.it

Collaboratore tecnico
sig. Ivo Bironti
Tel. n. 0444/720259
Email: protezione.civile@comune.lonigo.vi.it

T:\ProtezioneCivile\GruppoVolontariLonigoPC\REVISIONE_BREMACH_GRU\2018_26LuglioAvvisoInteresseRevisioneGruPubblicazione.odt

