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 REVOCA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli anni 20182019, 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 - Revoca in regime di autotutela.
Si informa che l’avviso pubblico di “Manifestazione di interesse” pubblicato il 02 febbraio
2018 su sito www.vigilfuoco.it , sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sezione “Avvisi pubblici per Manifestazione di
Interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 59”, era 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.).
Anche in considerazione della prossima attivazione sul sito www.vigilfuoco.it del portale
”Albo Operatori economici” del Dipartimento, a cui potranno utilmente iscriversi le ditte interessate - seguendo le istruzioni ivi riportate - il richiamato avviso pubblico di “Manifestazione di
interesse” viene revocato in regime di autotutela.
Una volta attivato il richiamato Albo, le ditte interessate potranno iscriversi sul sito
www.vigilfuoco.it sul link “Fornitori On line” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – sezione ”Albo Operatori
economici”.
La procedura volta all’individuazione degli Operatori economici 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 (M.E.P.A.) – per i servizi di riparazione meccanica, di carrozzeria e per l’acquisizione di parti di ricambio per automezzi, di materiali di carrozzeria sarà riproposta per il solo 2018 attraverso una procedura aperta agli Operatori Economici
iscritti al richiamato portale ”Albo Operatori economici”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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