Prot. 2556

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI/ MOTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL
CONSORZIO - (art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016)
OGGETTO
Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di
officine disponibili ad effettuare la manutenzione dei veicoli della Polizia Locale – biennale dall'affidamento
- per i seguenti servizi:

Importo presunto annuale

Durata

Riparazione autoveicoli

€ 9.000,00 Iva esclusa

2 anni da affidamento servizio

Carrozziere

€ 1.600,00 Iva esclusa

2 anni da affidamento servizio

Gommista

€ 3.250,00 Iva esclusa

2 anni da affidamento servizio

Riparazione Motoveicoli

€ 1.600,00 Iva esclusa

2 anni da affidamento servizio

Lavaggio veicoli

€

2 anni da affidamento servizio

400,00 Iva esclusa

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI
In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza è consentito a chiunque abbia interesse (persona fisica o giuridica) e che non si trovi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.
Avvertenza importante per le officine sprovviste di sede operativa nel territorio del Comune di Schio:
dovranno assicurare a loro spese il ritiro e la consegna delle autovetture da riparare, franco
autorimessa Consorziale (la predetta clausola verrà inserita nel “Foglio patti e condizioni”).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I Soggetti interessati dovranno formulare la propria manifestazione di interesse a voler intraprendere
trattative con il Consorzio in relazione alla manutenzione degli autoveicoli/motoveicoli di proprietà dello
stesso, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente avviso. Detta manifestazione, redatta
appunto in carta semplice e sottoscritta dal dichiarante medesimo, sia esso persona fisica o titolare o legale
rappresentante di persona giuridica, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore - in corso di validità - (il documento di validità eventualmente scaduto verrà ritenuto valido,
a patto che l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia dello stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, dovrà pervenire, a pena
d’esclusione, entro le ore 12,00 del 15 luglio 2019 al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – Ufficio
Protocollo – via Pasini, 74 – 36015 Schio (VI) - mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o essere spedita entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’ente (P.E.C.): plaltovi.amministrazione@pec.altovicentino.it;
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede in ogni caso il protocollo
di entrata dell'Ente.
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Consorzio è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30.

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse a voler intraprendere trattative con il Consorzio in relazione all’oggetto del
presente bando, dovrà contenere:
a) dichiarazione di voler intraprendere trattative con il Consorzio in relazione all’oggetto del presente

bando esplorativo, indicando a quale servizio (uno o più) si è interessati, e di non trovarsi nelle condizioni
di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;
b) dichiarazione dalla quale emergano i dati anagrafici e fiscali del soggetto che sottoscrive l’offerta,
nonché la relativa iscrizione alla competente C.C.I.A.A.

VALORE DELL'AVVISO
Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse ad essere invitati ad una successiva procedura
di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e non un invito ad offrire né
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex
art. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione
delle manifestazioni di interesse non comportano per il Consorzio alcun obbligo o impegno nei confronti dei
soggetti. La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Il Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i
termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
risarcimento o indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
679/2016.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi al Servizio Finanziario-Amministrativo – tel. 0445/690128 –
690127 – e-mail: segreteria@polizia.altovicentino.it - e per eventuali sopralluoghi contattare il n.
0445/690111.
Il responsabile unico del procedimento è il Comandante/Direttore dr. Giovanni Scarpellini.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice
comunicazione sul sito internet: polizia.altovicentino.it.
Schio, lì 18 giugno 2019
IL DIRETTORE
F.to dr. Giovanni Scarpellini

