CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla formazione di un elenco di operatori
economici qualificati cui commissionare prestazioni avente ad oggetto “Servizi e forniture per la
manutenzione e riparazione meccanica/elettrica, riparazione carrozzeria, fornitura ricambi,
fornitura e riparazione pneumatici, servizi revisione e lavaggio degli automezzi comunali”
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016.
1) Requisiti di partecipazione:
Requisiti generali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
Essere Iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato per
l'esercizio delle attività che si richiedono nel presente avviso.
Non trovarsi in situazione debitoria verso l’Ente o in ogni altra situazione che determini l’incapacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2) Tipologia dei veicoli per cui si richiedono le prestazioni:
•
•
•

Autovetture ;
Autocarri;
Motocarri.

3) Tipologia di prestazioni oggetto di manifestazione d'interesse
Le prestazioni oggetto della presente manifestazione d'interesse sono suddivise nelle seguenti
tipologie:
•
•
•
•
•
•

Servizio di manutenzione e riparazione automezzi;
Riparazione della carrozzeria;
Fornitura di ricambi per veicoli;
Fornitura o riparazione di pneumatici;
Servizio di revisione;
Servizio di lavaggio e sanificazione.

4) Modalità di inserimento nell'elenco degli operatori economici
Ciascun operatore economico interessato può formulare la propria manifestazione di interesse per
uno o più tipologie di prestazioni, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata : protocollo@pec.comunelameziaterme.it
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, compilando il modulo predisposto (ALL. 1),
dal legale rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata
della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del

28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito
telefonico e indirizzo di posta elettronica, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.lamezia-terme.cz.it, è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati e
potenzialmente interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno quindi il solo scopo di avanzare istanza preventiva al Comune
di Lamezia Terme ed essere iscritte in apposito elenco per essere invitati a presentare offerta in
eventuali successive gare formali nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, rotazione, proporzionalità e trasparenza.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 10 marzo 2021, unicamente tramite pec con l’oggetto: “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
CUI AFFIDARE SERVIZI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E
REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI”.
Il Comune di Lamezia Terme si riserva di aggiornare trimestralmente l’elenco degli operatori
ritenuti idonei che presenteranno istanza successiva alla data indicata nel presente avviso.
Il presente avviso non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento. I candidati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura in
caso di mancato invito.
Il Responsabile Unico del procedimento è la rag. Antonia Lucchino.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico:
Servizio Provveditorato - tel. 0968 207223 (dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali)
Il presente avviso verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente sezione > Bandi di gara e
contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni
procedure
nonché
sull’albo
pretorio
dell’Ente
raggiungibile
all’indirizzo
http://albopretorio.comune.lamezia-terme.cz.it:8090/
Lamezia Terme, lì 18 febbraio 2021

Comune di Lamezia Terme - centralino tel. 0968 2071
Settore Economico iinanziario - Seriizio Proiieditorato Economato - tel. 0968 207223
sito web: www.comune.lamezia-terme.cz.it - PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

