
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ELETTRAUTO DEGLI AUTOMEZZI  
DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020 – 2021 

 
 
Con il presente avviso il Comune di Acqui Terme (AL)  avvia un’indagine di mercato, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 
30 del D.Lgs. n. 50/2016 preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 
concorrenti, gli operatori interessati, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
La suddetta indagine di Mercato avrà l’unico scopo di consentire alla stazione appaltante di 
delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento. 
Si precisa pertanto che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara 
pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente 
amministrazione. 
L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio. 
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a 
presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla successiva selezione per 
l’affidamento del contratto. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Acqui Terme, Piazza A. Levi, 12 - 15011 Acqui Terme (AL) – Tel. 0144.7701 – sito: 
https://comune.acquiterme.al.it – PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ed elettrauto degli automezzi di proprietà 
comunale per l’anno 2020/2021. L’affidamento verrà deliberato in favore del prezzo più basso.  
  RReessttaa  iinntteessoo  cchhee  llaa  qquuoottaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  rriiffeerriittaa  aadd  uunn  lloottttoo  uunniiccoo,,  ppeerr  ppiiùù  lloottttii  ooppppuurree  
ppeerr  ttuuttttii  ii  lloottttii  
 
DURATA DELL’APPALTO 
Il contratto avrà una durata indicativa dal 1 Marzo 2020 al 31 dicembre 2021. 
 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
L'importo dell’appalto dei singoli lotti per il biennio 2020/2021, è stato ripartito come segue: 
 
- LOTTO "A" – AUTOVETTURE 
 
N. 1 Alfa Romeo 159 
N. 1 Fiat Grande Punto 
N. 2 Fiat Panda 4x4 
N. 2 Fiat Multipla  
N. 3 Fiat Punto Bi-Power  
 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE manutenzione ordinaria e straordinaria comprensive di 
gestione pratiche di revisione e demolizione automezzi comunali fornitura per i soli materiali € 



1.000,00 (Iva esclusa) a cui dovrà essere aggiunta la manodopera quantificata in 46 ore 
complessive per € 2.000,00  e un TOTALE PRESUNTO DI € 3.000,00 (Iva esclusa) 
 
LOTTO "B" - VEICOLI COMMERCIALI 
 
N. 1 Fiat Panda Van 
N. 1 Doblò Cargo 
N. 2 Autocarro Fiat Ducato 
 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE manutenzione ordinaria e straordinaria comprensive di 
gestione pratiche di revisione e demolizione automezzi comunali  fornitura per i soli materiali € 
1.455,00 (Iva esclusa) a cui dovrà essere aggiunta la manodopera quantificata in 67 ore 
complessive per € 2.910,00 e un TOTALE PRESUNTO DI € 4.365,00 (Iva esclusa) 
 
LOTTO "C" - MOTOVEICOLI  
 
N. 2 Moto Honda 
 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE manutenzione ordinaria e straordinaria comprensive di 
gestione pratiche di revisione e demolizione automezzi comunali fornitura per i soli materiali € 
237,50 (Iva esclusa) a cui dovrà essere aggiunta la manodopera quantificata in 11 ore 
complessive per € 475,00 un TOTALE PRESUNTO DI € 712,50 (Iva esclusa) 
 
LOTTO "D" – MOTOCARRI 
 
N. 1 Quadricicli Poker Piaggio 
 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE manutenzione ordinaria e straordinaria comprensive di 
gestione pratiche di revisione e demolizione automezzi comunali  fornitura per i soli materiali € 
692,50 (Iva esclusa) a cui dovrà essere aggiunta la manodopera quantificata in 32 ore 
complessive per € 1.385,00  per un TOTALE PRESUNTO DI € 2.077,50 (Iva esclusa) 
 
LOTTO "E" - ATTREZZATURE SPECIALI 
 
N. 1 Trattore Same Explorer 
 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE manutenzione ordinaria e straordinaria comprensive di 
gestione pratiche di revisione e demolizione automezzi comunali fornitura per i soli materiali € 
822,50 (Iva esclusa) a cui dovrà essere aggiunta la manodopera quantificata in 38 ore 
complessive per € 1.645,00 per un TOTALE PRESUNTO DI € 2. 467,50 (Iva esclusa) 
 
 LOTTO “F” SERVIZIO  ELETTRAUTO  SUGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 
 
Dovrà comprendere l’utilizzo dei materiali appartenenti alle marche BOSH, FIAT MAGNETI 
MARELLI, SIEM CARELLO, VALEO, PHILIPS, OLSA, ARIC, OSRAM, BOSH, VARTA, FIAMM, 
A.A.A. e MARELLI  il cui valore orientativo e complessivo, per i soli materiali, desunto dai listini, 
ammonta a circa € 1.100,00 a cui dovrà essere aggiunta manodopera per circa 115 ore 
complessive per € 2.277,50 un TOTALE PRESUNTO ANNUALE  DI € 3.377,50 (Iva esclusa). 
 
Gli importi sopra indicati sono su base annuale e non sono impegnativi per l'ente affidatario, in 
quanto il servizio è subordinato alle esigenze del Comune e ad altre cause e circostanze. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di cessare in qualsiasi momento il servizio, a suo 
insindacabile giudizio. 
La Ditta  ha la facoltà di presentare quotazioni separate per un lotto unico, per più lotti, ovvero per 
tutti i lotti. 

 



  
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura 
semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 invitando alla 
negoziazione un numero massimo di 5 operatori economici previa verifica requisiti  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) la 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare al fine del raggiungimento 
del numero minimo di concorrenti previsto per legge (almeno 5 concorrenti da invitare). 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a 5 (cinque), 
la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al limite stabilito 
avverrà mediante sorteggio pubblico con le seguenti modalità: 
- ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verta contrassegnata da un numero progressivo 
in base all’ordine di arrivo al protocollo informatico dell’Ente; 
- estrazione di cinque numeri: le domande associate ai numeri estratti saranno invitate alla gara, le 
altre escluse. 
L’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso 
l’ufficio economato e patrimonio e la data e/o dell’ora del sorteggio saranno comunicate attraverso 
il sistema Maggioli. 
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento assistito da 
due testimoni. 
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Si segnala che la successiva procedura negoziata verrà svolta in modalità telematica attraverso la 
piattaforma telematica https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/Appalti/InitLogin.do.  
E’ onere di ciascun operatore interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o di 
premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso, attraverso l’apposita funzione di 
iscrizione all’indirizzario fornitori presente sulla home page del sistema. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 
4, lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei 
requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. oltre che essere iscritti alla Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente 
indagine di mercato. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati 
nella successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse relativa 
all“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED 
ELETTRAUTO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020 – 2021” 
attraverso la piattaforma telematica https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/Appalti/InitLogin.do 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello allegato, in 
lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di 
procura, ed essere corredata di copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA del Servizio 
I lavori o le forniture richieste dovranno essere effettuate entro giorni tre dall’ordine. 
Il fornitore dovrà, nei casi di urgenza,  provvedere alla fornitura od ai lavori nella stessa giornata di 
richiesta. 
Le richieste di materiali/lavori  verranno impartite direttamente dai Responsabili dei Servizi 
mediante appositi “Buoni d’Ordine”  trasmessi in duplice copia. 
Non sarà dato corso al pagamento qualora la fattura: 
 
• non sia corredata dalla prima copia del relativo “Buono d’Ordine”, debitamente compilata; 



• non si riferisca esclusivamente all’ordine oggetto del Buono stesso. 
 
Il giudizio sull’accettabilità della fornitura e/o lavori è demandata al personale preposto il quale 
potrà, previo giudizio motivato, respingere le partite  ritenute non idonee. 
L'accettazione della fornitura/lavoro non solleva l’affidamento del servizio dalle responsabilità in 
ordine ai vizi delle partite fornite non immediatamente rilevati. 
Ogni volta che l’Amministrazione appaltante lo ritenga opportuno, saranno prelevati campioni, 
anche successivamente alla consegna, da sottoporre a verifiche  tecniche. 
Le spese di prelevamento, invio e prove dei campioni stessi al laboratorio di prova, saranno poste 
a carico della ditta fornitrice  qualora la merce risultasse non conforme. 
Ove la merce  non risultasse conforme alle prescrizioni contrattuali od alle disposizioni di legge, il 
fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita consegnata a cui il campione si riferisce. 
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità  ed il 
termine di consegna, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di  dichiarare risolto il contratto, 
previa diffida inviata con lettera tramite PEC, provvedendo altrove alla prosecuzione del  servizio 
fino alla scadenza del termine contrattuale, restando a carico dell’affidamento del servizio 
decaduto l’obbligo di risarcire ogni conseguente spesa o danno. 
Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno dipendente dalla cattiva somministrazione. 
Sono severamente vietati il sub affidamento del servizio, in tutto od in parte e la cessione del 
contratto ad altre ditte.  
In caso di morte del legale rappresentante l’Amministrazione potrà risolvere il contratto o affidarne 
l’esecuzione agli eredi. 
In caso di fallimento il contratto sarà risolto, salvo le ragioni di indennizzo all’Amministrazione 
Comunale. 
 
PENALITA’ 
Qualora il fornitore consegni i beni in ritardo o di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato 
a integrarli o a sostituirli, non vi provveda o provveda in ritardo, l'Amministrazione Comunale può 
applicare una penale a carico del fornitore inadempiente dell'uno per cento dell'importo dell' 
ordinazione per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione la Ditta è soggetta alla 
penale di  € 50,00 per ogni giorno di ritardo e al risarcimento del danno per il mancato 
funzionamento delle attrezzature. 
La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto o da altri contratti con il 
Comune. 
 
SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
10/02/2020. 
Oltre tale termine il sistema non accetterà eventuali invii. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è 
il Dott. Matteo Barbero tel. 0144/770320, mail  matteo.barbero@comune.acquiterme.al.it 
Per informazioni circa la presente procedura contattare: Ufficio Patrimonio - tel. 0144/770315 e-
mail: economato@comuneacqui.com 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con 
l’unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta 
nella successiva procedura negoziata. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non 
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di 
Acqui Terme, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento 
relativo al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, 



senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. In 
questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse alla procedura 
in argomento. 
 
 
Acqui Terme, 27 Gennaio 2020 
 
 

   Il Dirigente Servizio Economato e Patrimonio 
Dott. Matteo BARBERO 


