
Allegato A) 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE 
AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MARCHE  

Si rende noto che la Regione Marche – Giunta Regionale, intende espletare un’indagine di 
mercato volta ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici 
registrati sulla piattaforma Me.Pa. nella categoria merceologica di riferimento, al fine di 
individuare i soggetti che saranno invitati a presentare offerta  mediante rdo sul mercato 
elettronico nell’ambito della procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità oltre che nel 
rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse – come già stabilito dalla normativa vigente 
– non comporta alcun obbligo in capo al questa Amministrazione in ordine alla stipula del 
contratto. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del parco veicoli in dotazione al 
Servizio Protezione Civile. 

In particolare sono richiesti i seguenti servizi: 

• Manodopera per lavori di meccanico, elettrauto, gommista comprensivo di ogni 
costo ed onere per ottenere il lavoro eseguito a regola d’arte per operaio comune 
e specializzato (entro i 35Qli e oltre i 35Qli esclusi pezzi di ricambio e materiali di 
consumo) 

• Recupero dei veicoli (entro i 35Qli e oltre i 35Qli) sia durante l’orario di lavoro 
che fuori orario di lavoro compresi festivi 

• Pezzi di ricambio per materiale di alto consumo generico su lavori di meccanica, 
carrozzeria ed elettrauto da listino ufficiale originale o di concorrenza ma di ottima 
qualità (olio, pasticche freni, lampadine, liquido freni e raffreddamento, ecc.) 

• Pezzi di ricambio originali o di concorrenza per lavori di meccanica, da listino 
ufficiale casa costruttrice 

• Pezzi di ricambio originali o di concorrenza per lavori di elettrauto, da listino 
ufficiale casa costruttrice 

• Intervento officina mobile veicoli (entro i 35Qli e oltre i 35Q.li) sia durante l’orario 
di lavoro che fuori orario di lavoro compresi festivi (lavorazioni escluse) 

• Possibilità di riparazioni, previo accordo con officine meccaniche con sede al di 
fuori del territorio regionale, qualora il mezzo non sia più economicamente 
trasportabile presso la sede del fornitore 

I mezzi per i quali, al momento, potrebbe rendersi necessario prestare servizio di 
riparazione sono i seguenti: 

Autovetture/Scooter Targa 

FIAT PANDA DK325VR 



Autovetture/Scooter Targa 

MITSUBISHI L200 DH335ME 

DACIA DUSTER FB105LV 

DACIA DUSTER FB104LV 

SKODA YETI EA224ND 

SKODA YETI EA223ND 

SKODA YETI EA235ND 

SKODA YETI EA027NC 

SKODA YETI EA026NC 

SKODA YETI EA236ND 

SKODA YETI EA261ND 

SKODA YETI EA260ND 

SKODA YETI EA025NC 

SKODA YETI EA031NC 

LAND ROVER 90 ZA755LY 

SUZUKI GRAN VITARA DR448YT 

FIAT PANDA DK326VR 

MITSUBISHI L200 DH334ME 

LAND ROVER 90 ZA879TP 

LAND ROVER CREW CAB ZA728LY 

FORD RANGER FB958EG 

RENAULT MASTER CON GRU   

RENAULT MASTER FURGONATO FB718LT 

IVECO DAILY FURGONE TELECOMUN DH451MH 

SCOOTER MP3 DP98863 

SCOOTER MP3 DP98864 

FURGONI O CARRELLI TRASPORTO MATERIALI Targa 

CARRELLO NBCR AC70722 

CARRELLO 118 AP AE37052 

CARRELLO 118 AN AE37053 

CARRELLO 118 PU AF00654 

CARRELLO 118 MC AF00653 

CARRELLO BAGNI AE98264 

CARRELLO SALA OPERATIVA GEOM. VAR. AE98265 

CARRELLO OFFICINA ATTREZZATO AA58027 

CARRELLO PORTA AUTO AD13192 

CARRELLO PER INSACCHETTATRICE AF00675 

CARRELLO ATTREZZATO PER DIFESA MARE XA802BY 

CARRELLO ATTREZZATO CON SHELTER DIFESA MARE XA803BY 

CARRELLO TRASMISIONI AF27111 

CARRELLO RADAR AF27194 

GENERATORE 50 KW AA58370 

MOTOPOMPA CARRELLATA AA43449 

MOTOPOMPA CARRELLATA AA43602 

MOTOPOMPA CARRELLATA AA43698 



MEZZI PESANTI, RIMORCHI  
E CARRELLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI 

Targa 

IVECO 150 AN562789 

IVECO 240 F38 AG548EE 

IVECO EUROSTAR (CON GRU 70 Q.LI) DH292MH 

IVECO STRALIS CZ423WZ 

RENAULT S180 AG578NY 

MOTRICE RENAULT 420 DY818NB 

VM (EX DIPARTIMENTO) DE947DK 

VM (EX DIPARTIMENTO) DE948DK 

SEMIRIMORCHIO AC70728 

RIMORCHIO RIBASSATO AC70735 

RIMORCHIO TELONATO XA202EC 

RIMORCHIO AE37042 

MACCHINE OPERATRICI (MULETTI, MINIESCAVATORI, ECC.) TARGA 

MACCHINA OPERATRICE CINGOLATA ANFIBIA AJB660 

MINIPALA COMPATTA AFR034 

SOLLEVATORE TELESCOPICO 120 Q.LI AGN 872 

CARRELLO ELEVATORE 120 Q.LI HYSTER D019E01745S 

Tale elenco non ha carattere esaustivo e potrà variare in quantità e modello dei 
veicoli 

Per i prezzi da porre a scontistica, tenuto conto dell’eccessivo numero di voci e 
dell’impossibilità di stabilire quali interventi si potranno richiedere, si decide di far 
riferimento ai listini prezzi ufficiali sia delle case madri dei veicoli che a quelli delle ditte 
concorrenti ed ai loro relativi tempari, nonché ai costi della manodopera da tabelle della 
Camera di Commercio; 

In questo modo tramite un accordo quadro si potrà procedere a riparazioni con scontistica 
definita per almeno tre anni, ma l’aggiudicatario dovrà comunque, ogni volta che viene 
richiesta la riparazione, presentare preventivo di spesa con chiara evidenza del prezzo di 
listino del produttore, tempistica ed ogni altra incidenza e dello sconto applicato come da 
contratto.  

Tale preventivo dovrà essere accettato dal responsabile del procedimento o dal 
responsabile dell’esecuzione che coincide con il responsabile dell’officina regionale; 

2. DURATA 

La durata dell’appalto è fissata per le annualità 2018-2019-2020. 

Esaurito il periodo contrattuale, ovvero 31/12/2020, anche se l’importo massimo presunto 
indicato non è stato raggiunto, il contratto s’intenderà concluso. 

Anche nel caso in cui, non fosse scaduto il periodo contrattuale, ma si è raggiunto 
l’importo massimo, lo stesso contratto si intenderà concluso. 

3. IMPORTO DELLA FORNITURA 



L’importo a base di gara è pari ad € 50.000,00 (iva esclusa)  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Requisiti di ordine generale 

o Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 

Requisiti di idoneità professionale 

o Ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione al Registro delle 
Camera di commercio. 

o Essere iscritti nel Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, ai 
sensi della L. 82/94 e relativo Regolamento adottato con D.M. 274/1997, 
senza avere in corso procedure di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o 
di cancellazione dal citato Registro o Albo, a norma dell’art. 6 del medesimo 
D.M. 274/97; 

o Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Sezione 
“Servizi” – “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 
apparecchiature” - “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e 
fornitura per la mobilità”   

Requisiti particolari 

Si ritiene che un servizio di tale genere, anche in relazione al tipo di utilizzo a cui i 
mezzi sono destinati, vale a dire interventi in emergenza, richieda che l’esecutore 
abbia determinate caratteristiche e sia disponibile a particolari richieste in termini di 
tempo e modalità di intervento reperibilità compresa; 

• Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio/fornitura 
analogo di importo minimo pari a € 100.000,00 

• Vicinanza della sede operativa al Centro di Pronto Intervento entro i 30 km circa: 
Servizio Protezione Civile - Località passo Varano – Strada Cameranese SNC – 
60100 Ancona (AN) (anche per ovvi motivi di economicità nella movimentazione 
dei mezzi); 

• Disponibilità ad eseguire, se richiesto e se consentito, riparazioni entro 24h dalla 
richiesta; 

• Servizio di officina mobile (anche per mezzi superiore ai 35Qli); 

• Servizio di revisione periodica come previsto dalla normativa vigente; 

• Possibilità di riparazioni, previo accordo con officine meccaniche con sede al di 
fuori del territorio regionale, qualora il mezzo non sia più economicamente 
trasportabile presso la sede del fornitore 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà espletata tramite Richiesta di offerta (Rdo) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) categoria “Assistenza, manutenzione e riparazione 



di veicoli e fornitura per la mobilità”. 

Saranno invitati gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse, 
rispondendo al presente avviso, e che abbiano dichiarato di possedere i requisiti di cui al 
punto 5. E’ onere di ciascun operatore economico interessato a partecipare, verificare 
l’attualità e la regolarità della propria abilitazione sul Me.Pa. 

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Regione Marche si 
riserva la facoltà di espletare la procedura di affidamento con l’unico operatore 
concorrente partecipante. 

Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dovesse 
pervenire un numero di manifestazioni inferiori o pari a 10, verranno invitati alla successiva 
procedura negoziata tutti gli operatori economici interessati, senza procedere ad 
operazioni di sorteggio. 

Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dovesse 
pervenire un numero di manifestazioni superiori a 10, sarà facoltà dell’Ente procedere a 
sorteggio pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase della 
selezione (in numero massimo di 10) ovvero invitare tutti i soggetti richiedenti. 

La stazione appaltante comunicherà tramite Pec la data di svolgimento dell’eventuale 
sorteggio. 

Nella richiesta di offerta saranno ulteriormente specificate le condizioni di affidamento e 
contrattuali, la tipologia dell’oggetto e la documentazione da produrre in sede di gara. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

8. MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Gli operatori economici interessati debbono presentare la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in questione, compilando il relativo modello di istanza ed 
allegando il relativo avviso e sottoscrivendoli. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire o mezzo posta o posta certificata entro 
il termine perentorio delle ore 11,00 del 16° giorno lavorativo successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso sull’apposito sito istituzionale  

A mezzo posta: al seguente indirizzo “Regione Marche - Servizio Protezione Civile - 
Località passo Varano – Strada Cameranense SNC – 60100 Ancona (AN).  

Il plico contenente l’istanza e la relativa documentazione dovrà indicare all’esterno la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
manutenzione parco veicoli in dotazione al Servizio di Protezione Civile” - NON APRIRE”. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa.  



Farà fede, in ogni caso, il protocollo di arrivo della Amministrazione Appaltante. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di 
altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 
ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante 
dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 

A Mezzo pec: la documentazione dovrà essere trasmessa via posta elettronica certificata 
all’indirizzo: regione.marche.protciv@emarche.it 

L’apertura dei plichi delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno stesso della 
scadenza alle ore 11:30 presso il CAPI - Servizio Protezione Civile - Località passo 
Varano – Strada Cameranense SNC – 60100 Ancona (AN)  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento 
per ragioni di sua esclusiva pertinenza. 

9. PRECISAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di 
operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura 
di affidamento e la manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente 
Giunta Regione Marche la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 
offerta. 

Pertanto, sebbene le disposizioni vigenti con riferimento alla presente procedura 
individuino in almeno 5 operatori il numero minimo di operatori da invitare, la Giunta 
Regione Marche intende inviare la lettera di invito a tutte le imprese che presenteranno, 
entro i termini, manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla procedura. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’indizione della Rdo anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse. 

10. CONTATTI 

Responsabile unico del Procedimento:  

Stefano Principi  
335-6293394 - 071/8067766  
stefano.principi@regione.marche.it 

PER ACCETTAZIONE 

mailto:regione.marche.protciv@emarche.it
mailto:stefano.principi@regione.marche.it


________________________ 


