
Bando di gara per la  gestione del servizio di manutenzione delle parti  meccaniche, elettriche e di

carrozzeria  dei  veicoli  in  dotazione  all'Amministrazione  Comunale  per  il  biennio  2019  -  2020

suddiviso in quattro lotti.

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Comune di Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 4,

codice  AUSA 0000157227,  Dipartimento  Polizia  Locale  Sicurezza  e  Protezione  Civile –  Servizio

Protezione  civile  e  Servizio  Amministrativo  –  P.O.  Gestione  Attività  Amministrative  e  Contabili.

All’attenzione  del  Responsabile  di  P.O.  Andrea  Prodan:  tel.  n.  040/6757524;  Email:

andrea.prodan@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I.

Il capitolato speciale d'appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di

contatto sopra indicati.

Le  domande  di  partecipazione  vanno  inviate  in  modalità  elettronica  tramite  la  piattaforma

eappalti.regione.fvg.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale.

L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione.

II.1.1)  Denominazione  conferita  all’appalto  dall’amministrazione  aggiudicatrice:  servizio  di

manutenzione  delle  parti  meccaniche,  elettriche  e  di  carrozzeria  dei  veicoli  in  dotazione

all'Amministrazione Comunale per l'anno solare 2019 e 2020.

LOTTO IMPORTO STIMATO

1)  Manutenzione  delle  parti  meccaniche  ed  elettriche  degli  autoveicoli
della Polizia Locale - CIG n° 78071854DF

Euro 53.000,00

2)  Manutenzione  delle  parti  meccaniche  ed  elettriche  degli  autoveicoli Euro 88.500,00
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comunali - CIG n° 78072022E7

3)  Manutenzione  delle  parti  meccaniche  ed  elettriche  dei  motoveicoli
comunali - CIG n° 78072098AC

Euro 15.000,00

4) Manutenzione delle carrozzerie dei veicoli comunali 
- CIG n° 78072190EF

Euro 30.000,00

IMPORTO TOTALE STIMATO Euro 186.500,00

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi. 

Luogo principale di esecuzione: Trieste. Codice NUTS: ITD44.

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: manutenzione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria

dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale come meglio descritto nel capitolato. 

II.1.5)  CPV:  Lotto I -  50112000-3 servizi  di  riparazione  e  manutenzione  di  automobili,  Lotto II -

50112000-3 servizi  di  riparazione  e manutenzione  di  automobili,  Lotto III -  50115200-6 servizi  di

manutenzione di motocicli, Lotto IV - 50112111-4 servizi di riparazione carrozzerie. 

II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

II.1.7) Divisione in lotti: si. 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.

II.2) Entità dell’appalto: Euro 186.500,00 IVA esclusa. 

II.2.1) Opzioni: facoltà di proroga tecnica per massimo 90 giorni ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.

lgs. n. 50/2016. 

II.2.2) Durata dell’appalto: si rinvia all'art. 2 dello schema di contratto.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
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Cauzione provvisoria:  ai sensi dell'art. 93 ciascun concorrente dovrà presentare all'atto dell'offerta una

cauzione provvisoria – ciascun aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva: 10% del prezzo

di aggiudicazione o nella misura prevista dall'art. 103 comma 1 del D. lgs. 50/2016, come stabilito nella

lettera di invito.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili

in materia: si rinvia all'art. 5 e 6 dello schema di contratto. 

III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  l'eventuale  Raggruppamento  di  operatori  economici

aggiudicatario dell’appalto: operatori raggruppati o consorziati secondo le modalità indicate nell'art. 48

del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.

III.2) Condizioni di partecipazione.

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione  nell’albo

professionale o nel registro commerciale.  Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.

18.04.2016 n° 50; iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro

organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, avere legale rappresentanza

e stabile organizzazione in Italia (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve

comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara). 

I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà

possibile acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.2.2)  Capacità professionale e tecnica –  possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel

settore EA 29.

III.2. 3) Sopralluogo: no.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 61 del D. Lgs. 50/2016. 
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L'Amministrazione  non  opererà  alcuna  selezione  tra  i  soggetti  che  avanzeranno  domanda  di

partecipazione e risulteranno in possesso dei requisiti  sopra indicati,  e tutti  gli  operatori economici

saranno  invitati  a  formulare  la  propria  offerta  tecnico-economica  con  le  modalità  previste  dalla

piattaforma eppalti.regione.fvg.it 

IV.2) Criteri di aggiudicazione. 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b)

del Codice.

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo netto più

basso complessivo con l’esclusione dell’I.V.A, significando che in caso di offerte uguali la fornitura

verrà assegnata mediante sorteggio.

L'Amministrazione  ha  definito  dei  criteri  matematici,  relativi  al  costo  della  manodopera,  alle

percentuali di sconto e ad altre voci di costo, che concorreranno a formulare il prezzo più basso, cioè il

maggior punteggio ottenuto.

I criteri matematici sono i seguenti.

Lotti 1, 2 e 4

1) Costo orario della manodopera: da Euro 35,00 a Euro 25,00

Ogni € 0,50 in meno: + 1,5 punti

2) Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi originali o conformi secondo regolamento UE 461/10:

da 5 % a 40%

Ogni punto percentuale di miglioramento: + 1,25 punti

3) Percentuale di sconto sui prezzi del materiale di consumo e ogni altro materiale non indicato ai punti

precedenti: da 15 % a 40%

Ogni punto percentuale di miglioramento: + 0,85 punti

4) Costo dell’eventuale  prelievo del mezzo in avaria dal luogo di deposito  e trasporto alla propria

officina tramite carro attrezzi: Base;€ 100,00
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Ogni € 1,00 in meno: + 0,05 punti 

Lotto 3

1) Costo orario della manodopera: da Euro 35,00 a Euro 25,00

Ogni € 0,50 in meno: + 1,5 punti

2)  parte  meccanica  percentuale  di  sconto  sui  prezzi  dei  ricambi  originali  o  conformi secondo

regolamento UE 461/10 da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento: + 0,85 punti

3) parte elettrica percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi originali o conformi secondo regolamento

UE 461/10 da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento: + 0,85 punti

4) plastiche percentuale  di sconto sui prezzi  dei ricambi  originali  o conformi secondo regolamento

regolamento UE 461/10 da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento: + 0,85 punti

5) materiale di consumo e ogni altro materiale non indicato ai punti precedenti  da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento: + 0,45 punti

6) Trasporto per presa in carico Base:€ 25,00

Ogni € 1,00 in meno: + 0,1 punti 

7) Riconsegna mezzo riparato: Base:€ 25,00

Ogni € 1,00 in meno: + 0,1 punti 

8) Possibilità di trasporto contemporaneo di più di un mezzo  (allo stesso prezzo del trasporto di un

solo veicolo) SI:+5 punti NO: 0 punti

Il bando, il  disciplinare di gara,  la  determinazione a contrarre con i  relativi  allegati,  il  progetto di

fornitura approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 3888 del 31 dicembre 2018 e la modulistica
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per  le  dichiarazioni  da  parte  dei  candidati  potranno  essere  scaricati  dalla  Piattaforma

eappalti.regione.fvg.it

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.  

Data: 20/03/2019 ore: 12:30.

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. 

V.2) Informazioni complementari. 

Eventuali quesiti dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, almeno entro dieci giorni prima

della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande (10 marzo 2019) tramite la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it  e le relative risposte saranno inserite nella medesima piattaforma

eappalti.regione.fvg.ito a sei giorni prima della scadenza del medesimo termine (14 marzo 2019).

V.3) Procedure di ricorso.

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.

Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia.

Indirizzo  postale:  Piazza  dell’Unità  d’Italia  n°  7 –  34121 Trieste  –  Italia.  Tel.  040/6724711.  Fax:

040/6724720.

V.3.2) Presentazione di ricorso.

Informazioni  precise sui  termini  di  presentazione  di ricorso: i  termini  sono indicati  nel  Codice del

processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo.

V.4) Pubblicato sulla G.U.R.I.: 24 del 25 febbraio 2019 

ALLEGATO A ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.
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Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Servizio Appalti e Contratti, all’attenzione del dott.

Vatta  34121  Trieste  –  Italia.  Tel.  040/6754657  –  E  –  mail:  riccardo.vatta@comune.trieste.it Fax:

040/6754907. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it

II)  Indirizzi  e  punti  di  contatto  ai  quali  inviare  le  offerte: mediante  le  procedure  previste  dalla

piattaforma eappalti.regione.fvg.it.

Trieste, 25 febbraio 2019 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)

7/7

http://www.comune.trieste.it/
mailto:riccardo.vatta@comune.trieste.it

