COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila
- Settore Tecnico Servizio Edilizia, Idrico, Elettrico e Manutenzione

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Affidamento in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, per lavori e/o servizi di manutenzione dei mezzi meccanici di proprietà comunale.

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per lavori e/o servizi di manutenzione dei
mezzi meccanici di proprietà comunale.
A tal fine, si invitano tutte le officine meccaniche interessate a proporre la propria
candidatura per il servizio in argomento, che costituirà per la scrivente stazione appaltante
indagine di mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta dell’affidatario.
Le richieste non sono vincolanti per il Comune che avrà la facoltà di scelta di affidamento
positivo o negativo della fornitura.
Allo scopo di rendere nota la tipologia di prestazione da seguire, si specificano di seguito
i lavori ed i servizi che verranno principalmente richiesti:


Eseguire manutenzione ordinaria e controlli:
- controllare i livelli dei fluidi (olio motore, liquido dei freni ecc) e rabboccarli se
necessario;
- controllare e sostituire i filtri quando necessario;
- pulire e lubrificare parti del motore;
- controllare batteria e sistema elettrico del veicolo.



Ispezionare, diagnosticare e riparare malfunzionamenti:
- eseguire una diagnosi completa dello stato del veicolo;
- controllare e calibrare i freni;
- controllare la pressione dell'aria e le condizioni delle gomme;
- effettuare convergenza ed equilibratura delle ruote;
- stringere viti e bulloni allentati;
- smontare il motore per individuare parti difettose.



Eseguire riparazioni e sostituire le parti difettose:
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È intenzione di questa Amministrazione procedere all’affidamento in economia ai sensi

- estrarre le parti difettose in base alla diagnosi, tramite strumenti specializzati;
- seguire procedure specifiche in base al tipo di motore e veicolo;


Intervenire con pronto intervento in eventuali guasti di urgenza.

Le modalità di pagamento di lavori e/o servizi sono stabilite mensilmente previo
preventivo di spesa autorizzato e dopo l’autorizzazione alla fatturazione da parte di questa
stazione appaltante.
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione dei suddetti lavori e/o servizi
nell’annualità 2019/2020 (12 mesi a partire dall’affidamento d’incarico) non potrà essere
superiore all’importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa.
Gli OE devono candidarsi in risposta al presente avviso, presentando idonea
1. il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. l’idoneità professionale, tramite il certificato di 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;
3. la capacità economica e finanziaria, tramite la dimensione di livelli minimi di fatturato
globale o altra documentazione considerata idonea;
4. le capacità tecniche e professionali, tramite attestazione di esperienze maturate nello
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nei tre anni precedenti e il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/09/2019, all’Ufficio
protocollo di questa Amministrazione istanza di richiesta d’invito contenuta in busta chiusa,
per mezzo posta (Comune di Pacentro, Via Santa Maria Maggiore, 19 – 67030 Pacentro
-AQ-) oppure per consegna diretta, recante all’esterno la dicitura “Offerta lavori e/o servizi di
manutenzione dei mezzi meccanici di proprietà comunale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA, IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE

f.to Ing. Andrea Dell’Orso
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documentazione attestante:

