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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
SERVIZIO ECONOMATO 

 

 
 

AVVISO 
Indagine di mercato 

ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento del 
“SERVIZIO PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI 

ACCESSORI DEI VEICOLI  COMUNALI – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021” 
 
 
 Premessa  
 
La Città di Venaria Reale ha necessità di mantenere in perfetta efficienza il parco mezzi costituito da autoveicoli 
e motocicli in dotazione ai vari settori comunali (settori tecnici, settori amministrativi e settore sicurezza). 
Non avendo a disposizione un servizio interno che provveda direttamente alla manutenzione dei veicoli è 
necessario affidare a soggetto esterno, qualificato e in possesso dei necessari requisiti, il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli stessi. 
 
 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 
Città di Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà 1, Venaria Reale (To) cap 10078; P.Iva 01710650019 – Sito 
web: www.comune.venariareale.to.it 
Settore Risorse Economiche e Finanziarie – Servizio Economato, Via Goito 4, Venaria Reale (To) Telefono: 
011 4072478- Telefax: 011 4072429. 
RUP - Rag. Guida Giovanni Tel. 0114072 435 - e-mail g.guida@comune.venariareale.to.it 
 
 

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizi accessori dei veicoli comunali che siano di 
proprietà o diversamente acquisiti. 
Il servizio dovrà essere svolto, secondo le modalità contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare 
di gara che saranno sottoposti all’attenzione dei soggetti che chiederanno di partecipare alla gara. 

 
 

Art. 3 – DURATA 
Anni 2 (due) con  decorrenza 01.01.2020 sino al 31.12.2021. 

 
 

Art. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 29.000,00 più iva per un totale complessivo di € 
35.380,00. 
 
 

Art. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Visto l’art 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e s.m.i., e rispettatene le condizioni, l’affidamento del 
servizio avverrà a seguito di procedura negoziata previa consultazione ai sensi di quanto disposto  dall’Art 36 
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comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016; l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 
Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 
pubblicato sul sito della Città di Venaria Reale per consentire agli operatori interessati e in possesso dei 
requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura 
di gara pubblica ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato e pertanto non vincola in 
alcun modo la Città di Venaria Reale. 

 
 

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME 
Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese per 
il ramo di attività oggetto dell’appalto. 
Sono ammesse a partecipare Imprese singole o Imprese di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, ovvero 
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, 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. 

 
 

Art. 7 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  

Le richiese non sono vincolanti per l'Amministrazione e sono da predisporre su carta libera utilizzando 
esclusivamente il Modello Allegato A. Esse devono contenere l'autocertificazione del possesso dei 
requisiti richiesti. I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire 
la propria manifestazione di interesse al protocollo della Città di Venaria Reale in P.za Martiri della 
Libertà n. 1, entro e non oltre il 04/10/2019 alle ore 12,00 in busta chiusa recante all'esterno i dati 
identificativi dell’Organismo interessato e la dicitura “Manifestazione d'interesse alla 
procedura per l’affidamento del Servizio di Manutenzione dei Veicoli Comunali per gli anni 
2020 - 2021”. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell'Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore 
o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.  
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui al suddetto 
Allegato.  
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso.  
 
 

Art 8 - PRIVACY  
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è 
disciplina dal Decreto Legislativo n. 196/03. 
 
 

Art. 9 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL'AVVISO  
II presento Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall'emissione e sino a scadenza, sul sito della Città 
all'indirizzo www.comune.venaria.to.it - alla sezione Bandi Appalti e Concorsi. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Rag. Giovanni Guida) 


