
 

 

 

 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI 

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE   - ACQUISTI 

 

AVVISO  DI  RICERCA DI MERCATO PRODROMICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 

N. 50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO  QUADRO RELATIVO AL 

SERVIZIO DI RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA 

CARROZZERIA DEI VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE E DI ASEF S.R.L. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Genova sta svolgendo una ricerca di mercato al fine di individuare soggetti 

economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’accordo quadro di cui all’oggetto.  

 

 

Di seguito le principali informazioni in merito all’appalto: 

 

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO: 

 
Il servizio consiste nell’effettuazione di interventi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria 

della carrozzeria dei veicoli facenti parte del parco mezzi di proprietà del Comune di Genova e di Asef 

S.r.L., tenuto conto che i tempi di esecuzione degli interventi debbono avere come riferimento il tempario 

A.N.I.A. mentre, per quanto attiene il materiale di consumo ed il costo dei ricambi, essi si debbono evincere 

dai listini ufficiali in vigore al momento dell’ordinativo del materiale. 

 

L’importo presunto posto a base della procedura è pari ad € 28.090,00 IVA esclusa. 

 

Il servizio in oggetto avrà durata dalla data di assegnazione al 31.12.2017, fatto salvo l’esaurimento 

dell’importo contrattuale prima della scadenza predetta. 

 

REQUISITI DELLE IMPRESE OFFERENTI: 

 

I soggetti economici interessati dovranno: 

 

1) essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti al servizio in oggetto. 

2) Disporre, nell’ambito del Comune di Genova, di un’officina per la riparazione ordinaria e 

straordinaria della carrozzeria dei mezzi dotata di almeno quattro soggetti qualificati 

Disporre, nell’ambito del Comune di Genova, di un’area atta alla custodia dei mezzi in 

attesa di riparazione di almeno 200 mq. 

Resta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, le specifiche tecniche e le 

modalità di esecuzione delle prestazioni troverà applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: 

 

Il presente appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 

 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Alessio Canepa  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PREVENTIVO 

 

Gli interessati possono inoltrare la propria manifestazione di interesse compilando il relativo 

modulo in allegato al presente avviso. 

 

Tale modulo dovrà essere inserito in un’apposita busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione di 

interesse per il servizio inerente l’attività di riparazione ordinaria e straordinaria della carrozzeria 

dei mezzi di Civica Proprietà e di proprietà di Asef S.r.L.” 

 

La busta dovrà pervenire a: 

Comune di Genova 

Direzione Stazione Unica  Appaltante e Servizi Generali 

Protocollo  Generale 

Piazza Dante n. 10 

16121 GENOVA 

entro e non oltre le ore 12 del  giorno 25 gennaio 2017. 

 

Si fa presente che: 

 

 tale esplorazione non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura di gara  

 

 potranno essere invitati alla procedura competitiva di tipo negoziato sia i soggetti che abbiano 

manifestato interesse sia altri soggetti individuati dalla stazione appaltante a seguito di ricerca di 

mercato effettuata con i mezzi informatici a propria disposizione in numero complessivo non 

inferiore a 5 unità, se presenti sul mercato. 

 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

 

 Per ogni  eventuale chiarimento  od ulteriore informazione, gli interessati  sono invitati  a rivolgersi 

direttamente al  Comune di Genova, Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – 

Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti,  Via Garibaldi  n.  9,  al  seguente recapito  

telefonico: 010 5572778, oppure inoltrando comunicazione all’indirizzo e-mail: 

segracquisti@comune.genova.it 

 

Genova, 04.10.2016         IL DIRIGENTE 

          Dott. Alessio Canepa 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi  dell’art.  13  del  d. lgs.  30 giugno  2003,  n. 196,  si informano i soggetti  interessati che il 

trattamento  dei  dati personali  da essi conferiti  è  finalizzato  all’espletamento  delle attività  

previste nel  presente avviso e che verrà  effettuato  dal  Settore Stazione Unica Appaltante-  

Acquisti   del Comune di Genova,  con uso  di procedure e strumenti  anche informatizzati, nei  

modi  ed entro i limiti necessari  al proseguimento  di  tale finalità.  Il conferimento  di  tali  dati  è  

pertanto  obbligatorio. I dati  acquisiti  potranno  essere comunicati  ad altre amministrazioni 

pubbliche. Ai  soggetti  interessati  sono riconosciuti  i diritti di cui  all’art.  7 del citato  d.lgs. 

196/2003. Tali  diritti potranno  essere fatti  valere rivolgendo  richiesta al Settore  Stazione Unica 

Appaltante-  Acquisti   del Comune di Genova.  
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(Fac-simile da utilizzare per trasmissione manifestazione di interesse) 

     

 Spett.le  

 Comune di Genova 

 Direzione Stazione Unica Appaltante 

 e Servizi Generali 

Settore Stazione Unica Appaltante – 

Acquisti 

Via Garibaldi 9 

 16124 GENOVA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA  DEI MEZZI DI CIVICA PROPRIETA’ E 

DI PROPRIETA’ DI ASEF S.R.L. 

 

- La scrivente _____________________________________________  (inserire Ragione sociale) 

 

-  con Sede Legale in  _________________________________ ; 

 

- Codice Fiscale/Partita Iva____________________________ ; 

 

 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

    

-  Rappresentante Legale sig. ___________________________________________________; 

 

-  In  possesso  dei requisiti  di ordine generale di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

-  Referente sig. ____________________________________________________________; 

 

-  Recapiti 

 n. telefono:  _______________________________ 



 n. fax:  _______________________________ 

 e-mail:  _____________________________________________________ 

 altro contatto _______________________________ 

 

DICHIARA: 

 

 

1) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________   

     con il seguente oggetto sociale _______________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2) Che la ditta dispone, nell’ambito del Comune di Genova di un’officina per la riparazione 

ordinaria e straordinaria della carrozzeria dei mezzi dotata di almeno quattro soggetti qualificati  

3) Che la ditta dispone, nell’ambito del Comune di Genova, di un’area atta alla custodia dei 

mezzi in attesa di riparazione di almeno 200 mq. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data,         Firma 


