DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
____________________________

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli anni 2018-2019, finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui affidare i servizi di riparazione, manutenzione e fornitura, per importi per singola commessa inferiore a €/anno 40.000,00 (I.V.A. esclusa) a
cui faranno seguito più commesse ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,
per le necessità della Autorimessa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
Difesa Civile, sita in Via Marmorata, n°11 - 00153 Roma, e del Centro TLC Nazionale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sito in Via del Calice - 00178 Roma.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (nel seguito solo Dip. VV.F.) ,
per tramite della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, intende procedere ad
un'indagine conoscitiva ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., volta all'individuazione, per gli anni
2018-2019, delle imprese a cui affidare - compatibilmente con le assegnazioni finanziarie disponibili e fatta
salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla “CONSIP
S.p.A.” e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - i servizi di riparazione meccanica, carrozzeria, pneumatici, impianto fisso di autolavaggio, attrezzature varie, ecc. e per l’acquisizione di
parti di ricambio e di pneumatici per automezzi, di materiali di carrozzeria e di materiali vari per impianto
fisso di autolavaggio (spazzole, detergenti, spugne, cere, ecc.).
Quanto sopra al fine del conseguimento del buon funzionamento ed dell’efficienza degli autoveicoli in dotazione all’Autorimessa del citato Dip. VV.F., sita in Via Marmorata, n°11 - 00153 Roma, ed al Centro TLC
Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (nel seguito solo C.N.VV.F.), sito in Via del Calice –
00178 Roma Capannelle, nei settori e categorie mer-ceologiche in seguito puntualmente indicate.
Le categorie di servizi e/o acquisto forniture richieste sono:
1)

SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE:
a) Interventi di carrozzeria e verniciatura su automezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore
di 35 q.li);
b) Interventi di carrozzeria e verniciatura su autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i
fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1) con M.T.T. fino a 35 q.li);
c) Interventi di carrozzeria e verniciatura su altri automezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a
35 q.li, con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “b”);
d) Interventi di riparazione meccanica su automezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di
35 q.li);
e) Interventi di riparazione meccanica su autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i
fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1) con M.T.T. fino a 35 q.li);
f) Interventi di riparazione meccanica su altri automezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35
q.li, con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “e”);
g) Riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura su mezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T.
maggiore di 35 q.li);
h) Riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura su autovetture (fino a 9 posti incluso il
conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1) con M.T.T. fino a 35 q.li);
i) Riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura su altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con
M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente
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punto “h”);
j) Manutenzione e riparazione dell’impianto fisso di autolavaggio;
k) Riparazione attrezzature varie (compressori, aspiratori, idropulitrici, tagliaerba, altre attrezzature
portatili minori).
2)

ACQUISIZIONE DI BENI:
l) Parti di ricambio meccaniche per automezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35
q.li);
m) Parti di ricambio meccaniche per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i
fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1) con M.T.T. fino a 35 q.li);
n) Parti di ricambio meccaniche per altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con
esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “m”);
o) Parti di ricambio di carrozzeria per automezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35
q.li);
p) Parti di ricambio di carrozzeria per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i
fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1) con M.T.T. fino a 35 q.li);
q) Parti di ricambio di carrozzeria per altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con
esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “p”);
r) pneumatici nuovi (e non ricoperti) per automezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35
q.li) aventi sigla alfanumerica con le ultime quattro cifre successive a “0117” (ossia con data di
produzione successiva alla settimana 1 dell'anno 2017);
s) pneumatici nuovi (e non ricoperti) per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i
fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1) con M.T.T. fino a 35 q.li, ed aventi sigla alfanumerica
con le ultime quattro cifre successive a “0117” (ossia con data di produzione successiva alla
settimana 1 dell'anno 2017);
t) pneumatici nuovi (e non ricoperti) per altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li,
con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “s”) ed aventi
sigla alfanumerica con le ultime quattro cifre successive a “0117” (ossia con data di produzione
successiva alla settimana 1 dell'anno 2017);
u) materiali vari per impianto fisso di autolavaggio (spazzole, detergenti, spugne, cere, ecc.).

Per gli automezzi ed i pneumatici sono indicate nell’allegato modello “A”, le marche di interesse dell’Amministrazione, in dotazione o installate sui mezzi stessi.
I soggetti interessati, potranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse attraverso la compilazione dell’allegato modello “A”, completo di fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale, in corso di validità.
Per quanto riguarda i servizi di cui al punto 1) “SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE”, le imprese
che possono presentare la propria manifestazione di interesse sono, ESCLUSIVAMENTE, quelle imprese
con officine e/o sedi operative (ossia sedi per riparazione degli automezzi, dei pneumatici,
dell’impianto fisso di autolavaggio e delle attrezzature varie su indicate) ubicate nel Comune di ROMA e/o
nella di Provincia di ROMA.
Tale requisito risulta indispensabile per le previste attività istituzionali di riparazione di automezzi, di pneumatici, dell’impianto fisso di autolavaggio e delle attrezzature varie dell’Autorimessa Dipartimentale e del
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Centro TLC Nazionale del C.N.VV.F. Il mancato rispetto del richiesto requisito di ubicazione, comporterà la
decadenza di validità della manifestazione d’interesse trasmessa dall’impresa concorrente.
Le “Manifestazioni d'interesse” presentate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione ad avviare eventuali successivi affidamenti, non comportano l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto, in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni.
Tale procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere “Manifestazioni d'interesse” per favorire, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la
consultazione di più operatori economici. In caso di indizione di successive procedure di gara, l’Amministrazione potrà rivolgere l’invito anche ad altri operatori economici del settore. In ogni caso l’Amministrazione, allo scadere del 1° anno (Gennaio 2019) si riserva di procedere alla riapertura dei termini per il ricevimento di ulteriori “Manifestazioni d'interesse”.
L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di manifestazione di interesse e di non dare seguito ad affidamenti di forniture e/o servizi.
A seguito di selezione dei soggetti che hanno presentato “Manifestazioni d'interesse”, l'Amministrazione si
riserva la facoltà di avviare procedure semplificate, ai sensi del citato art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Qualora non pervenisse alcuna istanza e/o pervenissero manifestazioni di interesse in numero insufficiente
per le esigenze di che trattasi, l’Amministrazione si riserva di chiedere a quegli operatori economici già invitati, negli ultimi anni, per prestazioni analoghe, di fornire elementi sintetici di offerta.
Le “Manifestazioni d'interesse” ricevute saranno suddivise per prestazioni e/o categorie di servizi e forniture
individuate ai punti 1) e 2) sopra citati, al fine di consultare le imprese ed eventualmente affidare le
prestazioni occorrenti, sempre previa richiesta specifica di preventivo della spesa e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per le singole categorie.
La richiesta di servizio/fornitura, in ottemperanza all’art.36, co. 2 , lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avverrà
tramite l’invio di apposita lettera di commessa emessa in modalità elettronica (firma digitale e trasmissione a
mezzo posta elettronica certificata-PEC) da parte dell’Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art.32, co. 10, lett. b) e co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e successiva accettazione e conferma, da parte
dell’impresa, con le medesime modalità (ossia firma digitale e trasmissione a mezzo posta elettronica certificata-PEC).
I pagamenti saranno effettuati a seguito di attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità del
servizio/fornitura, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi della legge 244/2007 e
s.m.i. intestata al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali – Ufficio Mezzi Materiali ed Attrezzature – Via Cavour, 5 - 00184 ROMA - C.F. 80219290584, completa del CIG riportato nell’intestazione della
lettera di commessa e di CUU (Codice Univoco Ufficio: 4KVKLC), con mandato diretto intestato alla Società
sul conto corrente dedicato. Il pagamento, ai sensi dell’art. 1, co. 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di
stabilità), sarà effettuato con l’applicazione del metodo della scissione dell’IVA.
Al fine di consentire al Dipartimento l’emissione del mandato di pagamento, secondo le disposizione dell’art.
6 del D.P.R. 20.4.1994 n. 367 e s.m.i. (D.Lgs. 7.8.1997 n. 279), la Società dovrà comunicare in tempo utile
l’Istituto Bancario presso cui effettuare il bonifico e il proprio codice IBAN, anche in assolvimento degli obblighi di tracciabilità in materia dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187),
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Le richieste di liquidazione, qualora emesse prima del ricevimento della attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità del servizio/fornitura, o di parte di essa, non comporteranno obbligo di pagamento
anticipato da parte dell’Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature.
Per ragioni di ordine amministrativo e tecnico, il pagamento sarà effettuato, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, co. 4 del D.Lgs. 9.11.2012 n. 192 e dal D.M. 55/2013 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla
data di ricevimento di regolare fattura.
Per importi netti superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), prima del pagamento saranno comunque disposte le
verifiche di regolarità contributive (DURC), dello stato di “non inadempienza” (Agenzia delle Entrate – Riscossione; ex Equitalia), della regolarità del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e dell'I.V.A. in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito di ciascun affidamento.
Nell’Allegato “A” le imprese dovranno dichiarare, in cifre ed in lettere, tutti gli sconti, i costi orari e/o i costi
giornalieri offerti all’Amministrazione. In caso di discordanza tra i valori indicati sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per l’Amministrazione stessa.
Eventuali costi (unitari e/o globali) per le spedizioni presso le sedi dell’Amministrazione
(Autorimessa del Dipartimento sita in Via Marmorata, n°11 - 00153 Roma, e Centro TLC Nazionale sito
in Via del Calice - 00178 Roma) sono a carico dell’impresa.
Nel richiamato Allegato “A” vanno riportati, per le voci di interesse dell’impresa offerente, i seguenti dati:
1. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “originali”
di carrozzeria per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1, con M.T.T. fino a 35 q.li);
2. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “originali”
di carrozzeria per altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle
autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “1”)
3. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “originali”
di carrozzeria per mezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35 q.li);
4. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “commerciali” di carrozzeria per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up
anche se immatricolati N1, con M.T.T. fino a 35 q.li);
5. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “commerciali” di carrozzeria per altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione
delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “4”)
6. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “commerciali” di carrozzeria per mezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35 q.li);
7. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “originali”
di meccanica per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1, con M.T.T. fino a 35 q.li);
8. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per parti di ricambio “originali”
di meccanica per altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle
autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “7”)
9. sconti percentuali offerti rispetto ai listini, al momento in vigore, per parti di ricambio “originali” di
meccanica per mezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35 q.li);
10. sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per i pneumatici nuovi per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

N1, con M.T.T. fino a 35 q.li) aventi sigla alfanumerica avente le ultime quattro cifre successive a
“0117” (ossia con data di produzione successiva alla settimana 1 dell'anno 2017);
sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per i pneumatici nuovi per gli
altri mezzi leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle autovetture e dei
fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “10”), aventi sigla alfanumerica avente le ultime quattro
cifre successive a “0117” (ossia con data di produzione successiva alla settimana 1 dell'anno 2017);
sconti percentuali offerti rispetto ai listini ufficiali, al momento in vigore, per i pneumatici nuovi per
mezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35 q.li), aventi sigla alfanumerica avente le
ultime quattro cifre successive a “0117” (ossia con data di produzione successiva alla settimana 1
dell'anno 2017);
prezzi per la riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura per autovetture (fino a 9 posti
incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1, con M.T.T. fino a 35
q.li);
prezzi per la riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura per altri mezzi leggeri (ossia altri
mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al
precedente punto “13”);
prezzi per la riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura per mezzi pesanti (ossia per mezzi
con M.T.T. maggiore di 35 q.li);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione di carrozzeria e verniciatura per autovetture (fino a 9 posti incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1, con
M.T.T. fino a 35 q.li);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione di carrozzeria e verniciatura per altri mezzi
leggeri (ossia altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al precedente punto “16”);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione di carrozzeria e verniciatura per mezzi pesanti (ossia per mezzi con M.T.T. maggiore di 35 q.li);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione meccanica per autovetture (fino a 9 posti
incluso il conducente ed inclusi i fuoristrada/pick up anche se immatricolati N1, con M.T.T. fino a 35
q.li);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione meccanica per altri mezzi leggeri (ossia
altri mezzi con M.T.T. fino a 35 q.li, con esclusione delle autovetture e dei fuoristrada/pick up di cui al
precedente punto “19”);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione meccanica per mezzi pesanti (ossia per
mezzi con M.T.T. maggiore di 35 q.li);
costo orario della manodopera (in €/ora) per la riparazione dell’impianto fisso di autolavaggio ed
eventuali altri costi di trasferta del personale della impresa (in €/giorno);
costo orario per riparazione di attrezzature varie (compressori, aspiratori, idropulitrici, tagliaerba, altre
attrezzature portatili minori) ed eventuali altri costi di trasferta del personale della impresa (in euro/giorno);
sconti sui listini vigenti per materiali vari per impianto fisso di autolavaggio (spazzole, detergenti,
spugne, cere, ecc.).

N.B.: L’eventuale variazione dei listini ufficiali e/o degli sconti praticati dovrà essere tempestivamente comunicata allo scrivente Ufficio all’indirizzo PEC sottoriportato:
ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it
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Inoltre, al punto n.25 del citato allegato “A”, dovrà essere dichiarata l’ubicazione delle strutture operative dell’impresa, per la valutazione della convenienza economica dell’Amministrazione riguardo ai
ai costi di movimentazione degli automezzi e del personale VF da impiegare.
L’Amministrazione, alla scadenza naturale del 31 dicembre 2019, si riserva la facoltà di una eventuale proroga, fino ad un massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni, finalizzata all’espletamento delle procedure per
la predisposizione della successiva indagine di mercato per il biennio 2020-2021.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I soggetti interessati dovranno autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le
finalità annesse, connesse e conseguenti all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa, in sede di stipula della lettera di commessa, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità
previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. come modificata dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217 (di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari attinenti il presente contratto e di consentire al questo Ufficio l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
Nel caso in cui l’impresa, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della fiiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento delle prestazioni previste dalla presente
“Manifestazione di interesse”, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata Legge n. 136/2010, è tenuta a darne immediata comunicazione a questo
Ufficio ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma ove ha sede la Committenza.
L’Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, in occasione di ogni pagamento all’impresa, anche con interventi di
controllo ulteriori, può verificare l’assolvimento da parte della stessa, dei subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento delle attività previste dalla presente “Manifestazione di Interesse” degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’impresa, contestualmente alla firma per accettazione della lettera di commessa, si impegna fornire ogni
documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento delle attività previste dalla presente
“Manifestazione di Interesse”, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
In conformità a quanto previsto dall’art. 3 co. 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento dell’appalto di forniture e/o servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente
clausola risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni dell’impresa derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it – pagina “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – sezione “Avvisi
pubblici per Manifestazione di Interesse ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 art. 59” è possibile far pervenire la
Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
____________________________

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE
propria manifestazione di interesse, in busta chiusa contenente il modello “A” e la fotocopia documento di
identità in corso di validità del Legale Rappresentante, all’Ufficio Accettazione Postale del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per
le Risorse Logistiche e Strumentali - Via Palermo, 101 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine tassativo perentorio delle ore 12,00 del giorno 28 (ventotto) febbraio 2018.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di riparazione, manutenzione e fornitura per l’Autorimessa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile. e per il Centro TLC
Nazionale del C.N.VV.F. – Anni 2018-2019”.
VARIE
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Ministero dell'Interno - Dipartimento del Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - al
seguente indirizzo di posta elettronica: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it entro le ore 12:00 del
giorno 15 (quindici) febbraio 2018.
Le richieste di chiarimento pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito istituzionale (www.vigilfuoco.it nella sezione relativa alle
Gare e Pubblicità legale - Sezione "Contratti sotto soglia in ottemperanza al D.L.vo n. 50/2016 art. 36”) entro
le ore 24.00 del 21 (ventuno) febbraio 2018.
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica la cui data sarà pubblicata sul sito istituzionale
www.vigilfuoco.it – pagina “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura” – Sezione “Avvisi pubblici per Manifestazione di Interesse ai sensi del D.L.vo n. 50/2016
art. 59”.
Il presente avviso, comprensivo dell'allegato “A”, è pubblicato sul sito istituzionale sopra indicato. L’Allegato
“A” andrà prodotto sia in modalità cartacea (1 copia) firmata in modo olografo, sia nel formato elettronico (1
copia) firmato in modalità digitale. Il Documento prodotto in modalità elettronica andrà scaricato su CD non
riscrivibile
Il Responsabile del Procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ing. Paolo Massimi.
Punti di contatto per l’Amministrazione sono:
- VFC Grignoli Aldo (e-mail: aldo.grignoli@vigilfuoco.it) e
- C.A.C. Bertolo Roberta (e-mail: roberta.bertolo@vigilfuoco.it).

Roma, lì 1 febbraio 2018

Allegati: allegato “A”
IL DIRETTORE CENTRALE
PARISI
(firmato in modalità digitale ai sensi di legge)
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