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AREA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZI CONTABILI

UFFICIO ECONOMATO / PROVVEDITORATO/ CENTRO UNICO ACQUISTI 

 AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL
PARCO MEZZI COMUNALE.  PERIODO 1/04/2020 – 31/03/2021
 
Il  Comune di  Jesi,  per i  suoi  fini  istituzionali,  necessita di  un servizio di  manutenzione e
riparazione del proprio parco mezzi comunale, in uso al personale dipendente, che li utilizza
per l'espletamento dei compiti assegnati e sulla base dello svolgimento delle funzioni. 
L’ affidamento in esame  ha come fine i seguenti specifici obiettivi: 
- garantire la massima sicurezza ai dipendenti che utilizzano i mezzi comunali, nel rispetto
delle norme vigenti; 
-  effettuare  tempestivamente  tutti  gli  interventi  di  manutenzione,  riparazione  dei  mezzi
comunali a regola d’arte, secondo le vigenti norme tecniche; 
- ridurre al minimo i tempi di resa del servizio, in modo da non privare l’ente dei mezzi che
rappresentano  in  parte  la  dotazione  strumentale  necessaria  all’espletamento  dell’attività
istituzionale. 
 
1.  OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO

Il Comune di Jesi intende avviare, tramite il presente avviso di manifestazione di interesse,
una indagine di mercato con successiva procedura negoziata, di  RDO sul Mepa, ai sensi
dell’art.  36,  comma 2 lettera  a)  del  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  cd.  Codice  dei  contratti,  per
affidare il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi di proprietà del Comune di Jesi, a
far data dalla consegna del servizio e presumibilmente dal 01/04/2020 – 31/03/2021, salvo
eventuale rinnovo per identico periodo e/o opzione di proroga.
Il servizio include tra l’altro a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni: 

• manutenzione ordinaria; 
• manutenzione straordinaria; 
• riparazioni per i danni causati da sinistro, compresi i lavori di carrozzeria; 
• preparazione dei mezzi per invio alle revisioni periodiche e gestione delle procedure, ai

sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  con  tenuta  dello  scadenziario  e  loro
prenotazione; 

• soccorso stradale anche per ritiro dei mezzi presso le sedi comunali; 
• officina mobile per le riparazioni di minore entità.

I mezzi indicati nell'elenco sottostante sono da ritenersi puramente indicativi potendo variare,
a seconda degli acquisti od alienazioni, cui darà corso l’Ente, oppure per ulteriori e diverse
circostanze che si potrebbero verificare nella gestione dei servizi.

  



2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI
E SPECIALI .

Al fine di favorire la massima concorrenza, la trasparenza, la tempestività, la pubblicità, la
presente  procedura  è  aperta  a  tutti  gli  Operatori  Economici  interessati,  in  possesso  dei
requisiti  generali,  per  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  e  dei  requisiti  speciali
richiesti dal servizio, come sopra meglio indicato.
Pertanto,  ai  sensi  dell’art.80  del  codice  e  seguenti,  possono  partecipare,  alla  suddetta
procedura, gli O.E. in possesso dei requisiti generali, che non siano esclusi dalla capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, che abbiano altresì l’idoneità professionale, con
l’iscrizione alla Camera di Commercio, per la tipologia dei servizi oggetto della gara.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi comunali ha durata  di un anno (1), con
decorrenza dalla consegna del servizio e presumibilmente dal 01/04/2020 - 31/03/2021, salvo
eventuale rinnovo per identico periodo e/o opzione di proroga.

4. VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi ai sensi
dell'art. 35 comma 4 del codice, è di € 39.000,00, oltre ad IVA del 22%. Non sono previsti
oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.     
                                   

5.  MODALITÀ  E  TERMINE  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

Gli  operatori  interessati  all’affidamento  suddetto  devono  presentare  domanda  di
manifestazione  di  interesse,  all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente,  a  mezzo  pec,  all’indirizzo
protocollo.comune.jesi@legalmail.it        entro e non oltre  le  ore 12:00    del  giorno 9 gennaio  
2020, dichiarando nella stessa, i requisiti di partecipazione. 
Le PEC contenenti le manifestazioni di interesse, pervenute entro la data di scadenza,  sono
aperte mantenendo segreto il nominativo degli operatori economici.
L’Ente verifica la  correttezza e  completezza delle  istanze pervenute e la  sussistenza dei
requisiti minimi di partecipazione, come richiesti nella domanda. 
Gli  esiti  delle  verifiche  sono  riportati  in  apposito  verbale,  il  quale  contiene  l’elenco  dei
partecipanti risultati idonei, ed ammessi alla successiva procedura.
Le domande di partecipazione devono essere redatte in conformità al fac-simile, allegato al
presente avviso denominato:  Allegato 1  “Manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione del parco mezzi comunale”.  
La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  sottoscritta,  con  firma  digitale,  dal  legale
rappresentante o procuratore e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore, in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto
medesimo.
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6. CRITERIO DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

L'appalto è aggiudicato, a seguito di RDO sul Mepa, secondo il  criterio del minor prezzo,
trattandosi di servizi standardizzati, o le cui condizioni sono definite dal mercato.
 
7. CONTATTI

Il  Responsabile Unico del Procedimento ai  sensi dell’art.  31 del Codice dei contratti   è la
dott.ssa Roberta Cecchi, responsabile dell'Ufficio Centro Unico Acquisti – Servizi contabili –
Area Risorse Finanziarie, tel.  0731/538279, indirizzo email: r.cecchi@ comune.jesi.an.it.
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nella  domanda di  partecipazione  alla  presente
manifestazione di interesse sarà improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR
di cui si riportano le seguenti informazioni:
1. i dati forniti da ciascun operatore economico saranno trattati anche con strumenti elettronici
per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla redazione dell’elenco dei
candidati da invitare per la specifica richiesta alla quale è riferita. Ai sensi dell’art. 53, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse e di quelli
da invitare non saranno pubblicati;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al
presente Avviso Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura
selettiva;
3. il titolare del trattamento è il Comune di Jesi;
4. il responsabile della protezione dei dati è la ditta Morolabs s.r.l. ed il soggetto individuato
quale referente per il Comune di Jesi è:
Avv. Stefania Giuliani Tel. 071-60615 e-mail: avv.stefaniagiuliani@trianiassociati.it
PEC: stefania.giuliani@pec-ordineavvocatiancona.it     
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai
principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei
trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente
rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione
della  conservazione,  integrità  e  riservatezza,  responsabilizzazione  (ex  art.  5  del
Regolamento).     
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del
capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al titolare del trattamento: l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che
lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di:
‐ Revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  tuttavia  pregiudicare  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti
ulteriori  dati  che  lo  riguardano,  ferma restando  l'utilizzazione  di  quelli  eventualmente  già
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raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a
seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile.
‐ Proporre reclamo a una autorità di controllo.
In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

Jesi,                                                         
                                                        Il Responsabile del servizio 

                                                             Rag. Patrizia Sbarbati    

 

Allegati:

1.  Allegato  1  “Domanda  manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di
manutenzione e riparazione del parco mezzi comunale.  

  
2.  Scheda elenco mezzi 
                              
                                                    


