
 

 

 

 

 

 

  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON MODALITA’ TELEMATICA 
PER  L’APPALTO  DEL SERVIZIO  

MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - 01/01/2022-31/12/2023 

 
In esecuzione della determina a contrarre del Dirigente del Settore 2 “Servizi Amministrativi” n. 134 
del 28/05/2021 il Comune di Scandicci rende noto che intende procedere ad un’indagine di 
mercato, finalizzata alla selezione di idonei operatori economici da invitare alla gara da espletarsi 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs n. 50/2016. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO:  

Comune di Scandicci  
Piazzale della Resistenza, 1 – 50018 Scandicci (Firenze)  - www.comune.scandicci.fi.it   
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html  
La procedura di manifestazione di interesse nonché quella successiva della gara sarà svolta 
interamente mediante la piattaforma telematica START: https://start.toscana.it  
Per informazioni di natura tecnico-informatica circa il sistema telematico di acquisto chiamare il 
seguente numero telefonico 055.6560174 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com  
 
 
PRESTAZIONE CONTRATTUALE RICHIESTA  
 
L'appalto, relativo al biennio 2022/2023, ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei veicoli (autovetture, mezzi pesanti, Ape, quadricicli e ciclomotori), delle macchine 
operatrici (escavatori, trattori), dei mezzi speciali (spalaneve, camion con gru, autobotti, camion 
con piattaforma aerea) alimentati a benzina, gasolio, miscela, metano/gpl, elettrici di proprietà 
comunale. 
 

In particolare, il servizio consiste nelle seguenti prestazioni: 

• riparazione delle parti meccaniche ed elettriche dei veicoli; 

• fornitura dei relativi pezzi di ricambio; 

• controllo periodico (tagliando) e revisione di legge; 

• revisione periodica bombole metano e gpl; 

• manutenzione e riparazione della carrozzeria dei veicoli – in caso di sinistri: svolgimento 
delle pratiche RCA con i periti delle assicurazioni interessate; 

• svolgimento pratiche di rottamazione veicoli; 

• verifiche ASL: manutenzione, riparazione e svolgimento delle pratiche per le revisioni 
periodiche ASL relativamente alle gru e piattaforme aeree poste sui veicoli comunali; 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la eventuale disponibilità tecnico-
professionale, da parte dell'aggiudicatario del suddetto servizio, allo svolgimento delle prestazioni 
di manutenzione pneumatici elencate nel tempario Federpneus (l'Amministrazione Comunale, 
relativamente alla fornitura pneumatici, si riserverà di verificare sul mercato, per ogni fornitura, la 
eventuale presenza di prezzi maggiormente concorrenziali e, nel qual caso, procederà ad 
acquisire i relativi pneumatici svolgendo in autonomia apposite procedure negoziate). L'eventuale 
disponibilità tecnico-operativa da parte dell'aggiudicatario alla manutenzione pneumatici dei veicoli 
comunali, verrà determinata con apposito affidamento integrativo al servizio del presente avviso. 
 

I veicoli attualmente in carico all'Amministrazione Comunale, elenco solamente indicativo in quanto 
potrebbe subire variazioni in aumento od in diminuzione, sono: 
 

UFFICIO ASSEGNAZIONE TIPO AUTOMEZZO TARGA 
GESTIONE CENTRALIZZATA PANDA 169 AXF1A 08E EJ365LN 
MANUTENZIONI FIAT 35.10 AF468PV 



 

 

 

 

 

 

  

UFFICIO ASSEGNAZIONE TIPO AUTOMEZZO TARGA 
MANUTENZIONI FIAT DOBLO' FV417CF 
MANUTENZIONI FIAT DOBLO' DF516LX 
MANUTENZIONI FIAT DUCATO DJ084DP 
MANUTENZIONI FAI 212 MATR. 21212215 
MANUTENZIONI FORD TRANSIT DM013GL 
MANUTENZIONI FIAT 115.17 FI K81364 
MANUTENZIONI FIAT 115.17 FI H42251 
MANUTENZIONI FIAT DUCATO FV413CF 
MANUTENZIONI PIAGGIO PORTER FP099GC 
MANUTENZIONI FIAT IVECO 35C 11A BH284GC 
MESSI PIAGGIO LIBERTY 125 RST CD88385 
MESSI PIAGGIO LIBERTY 125 RST CD88387 
ORGANI ISTITUZIONALI RENAULT KANGOO ER324EN 
PARCHI E GIARDINI NISSAN NT400 CABSTAR FF772VP 
PARCHI E GIARDINI PIAGGIO PORTER FP098GC 
PARCHI E GIARDINI DACIA DOKKER PICK UP FS681EL 
PARCHI E GIARDINI FORD TRANSIT DK757CT 
PARCHI E GIARDINI FORD TRANSIT DK758CT 
PARCHI E GIARDINI RENAULT KANGOO ER325EN 
POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO YA308AH 
POLIZIA MUNICIPALE FIAT PANDA YA389AH 
POLIZIA MUNICIPALE RENAULT ZOE LIFE YA384AM 
POLIZIA MUNICIPALE FIAT PANDA YA390AH 
POLIZIA MUNICIPALE LAND ROVER DEFENDER ZA919TT 
POLIZIA MUNICIPALE TOYOTA YARIS YA575AN 
POLIZIA MUNICIPALE TOYOTA YARIS YA574AN 
POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO YA366AN 
POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO FH294FY 
POLIZIA MUNICIPALE SUBARU YA636AN 
POLIZIA MUNICIPALE JEEP RENEGADE YA293AF 
PROTEZIONE CIVILE SPALANEVE GB983WT 
PROTEZIONE CIVILE FIAT PANDA Natural Power DH111KG 
PROTEZIONE CIVILE SUZUKI GRAND VITARA DL435GW 
PROTEZIONE CIVILE FAI KOMATSU MI AP030 
PROTEZIONE CIVILE AUTOCARRO SCAM SM 35 CY027GX 
PROTOCOLLO FIAT PANDA DW095HG 
PUBBLICA ISTRUZIONE PANDA 169 AXF1A 08E EJ364LN 
SERVIZI SOCIALI FIAT PUNTO DF507CD 
 

Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'aggiudicatario dovrà 
garantire la disponibilità di una officina, presso la quale consegnare i veicoli oggetto di riparazione, 
ubicata ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede dell'Amministrazione Comunale; i 
chilometri saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito www.viamichelin.it scegliendo l'itinerario più 
rapido. 
 

Nella presente procedura, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Lgs. n. 81/2008, non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario 
redigere il DUVRI e, pertanto, gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli. 



 

 

 

 

 

 

  

 

Prestazione principale: CPV 50110000-9 “Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a motore 
ed attrezzature affini”. 
 

L'importo complessivo presunto di affidamento, per il biennio 2022/2023, è pari ad € 70.491,81 
(settantamilaquattrocentonovantuno/81 Euro), oltre IVA di legge. 
 

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 
comma 4 lettera b) del Decreto Lgs. n. 50/2016, e tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del Decreto Lgs. n. 50/2016, utilizzando il sistema telematico di acquisti della 
Regione Toscana (START). 
 

Il miglior ribasso verrà generato dalla compilazione di apposita scheda offerta (file excel), 
inserendo lo sconto da offrire per ogni voce presente nella scheda, e dalla applicazione di specifica 
formula che sarà indicata in sede di procedura negoziata e che sarà del tipo: 
M= A (pezzi di ricambio) x 45% + B (batterie) x 5% + C (olio motore) x 10% + D (manodopera 
oraria) x 35% + E (servizio carro-attrezzi) x 5%. 
 

A titolo informativo ed esplicativo si riporta lo schema di offerta che verrà utilizzato nella 
successiva fase quando verrà esperita l'apposita procedura negoziata (i valori espressi nella 
colonna “SCONTO” sono casuali e solamente utili ad illustrare il funzionamento della formula 
prevista alla riga “M”): 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il risultato M, generato dalla applicazione della suddetta formula, è utile ai soli fini della 
determinazione del miglior offerente. 
 
Il costo orario della manodopera (indicato in tabella nella riga relativa al Codice D) è stato valutato 
nel rispetto dei livelli minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali in vigore per i 
lavoratori del Settore Industria/Metalmeccanica e del Settore degli Artigiani. 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, atteso che la manifestazione di 
interesse ha l’unico scopo di individuare gli eventuali operatori economici disponibili ad essere 
invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata indetta dall’ente.  
 
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato 
all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza 
dell’esistenza di operatori economici interessati. Le richieste di manifestazione di interesse 
pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione. 
 

COMUNE DI SCANDICCI

SCHEDA OFFERTA

CODICE DESCRIZIONE

A pezzi di ricambio 20

B batterie 15

C 15

D manodopera oraria € 45,00/h 10

E servizio carro-attrezzi € 70,00 15

M 15,5

SCONTO (%) - (indicare 

zero nelle voci che non si 

intende offrire sconto)

olio motore € 15,00 – olio multigrado 

10w  – 50

M=Ax45%+Bx5%+Cx10%+Dx35%

+Ex5%



 

 

 

 

 

 

  

Successivamente, gli operatori economici, che avranno manifestato il proprio interesse a 
partecipare alla procedura, saranno invitati con apposita lettera-invito a partecipare ad una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lettera b) D. Lgs. n. 50/2016. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che soddisfano i seguenti criteri di 
selezione di cui all’art. 83 D.Lgs 50/2016 – requisiti di idoneità professionale, di capacità finanziaria 
e organizzativa: 

 
1)  essere in possesso dei requisiti generali ovvero non trovarsi in una delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D. lgs. 50/2016. 
2)  essere iscritti, per le attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).  
 

In sede di manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno barrare lo spazio specifico 
(SI o NO) nel modello di domanda di manifestazione di interesse allegato al presente avviso. Si 
precisa che è necessario barrare SI anche qualora si intenda poi ricorrere, in sede di gara, alla 
costituzione di un ATI o ad avvalimento.   
E' ammesso il subappalto nel rispetto della normativa vigente. 
 
MODALITA’ E FORMULAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 30/06/2021_  
alle ore 12:00:00. 
  
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:  
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area 
riservata, relativa all'avviso in oggetto, ed utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- i fornitori non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form telematico 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. La lettera di invito a presentare offerta verrà 
inviata, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, da parte dell'amministrazione 
esclusivamente mediante il Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto. 
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 
mezzo di START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it.  
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di 
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005 tenuto da DigitPA,  
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Enti ed Agenzie 
Regionali utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di 
posta elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata gli operatori economici che si saranno 
segnalati in base al presente avviso, purché in possesso dei requisiti prescritti come autodichiarati 
nella manifestazione di interesse.  
 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare 
seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dal 25/05/2018 è in vigore il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation 
(GDPR) recante nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati 
personali, direttamente applicabile agli Stati Membri. 
Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i 
dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità 
di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 
obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 
qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci. 
 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Simone Chiarelli  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005  

 
 
 

 

 


		2021-06-09T08:54:36+0000
	CHIARELLI SIMONE




