DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LODI

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’alienazione, mediante
ricorso all’istituto della permuta, di automezzi posti fuori uso in
controprestazione di carburante per autotrazione.

-

Questo Comando intende procedere all’alienazione, mediante ricorso all’istituto della permuta, di veicoli VF
dichiarati fuori uso, per un peso stimato complessivo pari a circa 223,50 quintali, in controprestazione di carburante per
autotrazione.
La tipologia dei veicoli è dettagliatamente indicato negli elenchi allegati al presente avviso (Allegato 1 – Prospetto).
La procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”),
così come modificato, da ultimo, dal D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, nella L. 55/2019, mediante
affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della presente
ricerca di mercato.
L’affidamento del contratto avverrà in favore dell’operatore economico che, a seguito di apposito sopralluogo, avrà
offerto il prezzo più alto partendo da un’offerta base di € 1 3 . 8 1 2 , 6 1 ( t r e d i c i m i l a o t t o c e n t o d o d i c i / 6 1 ) .
L’importo offerto sarà commutato in litri di carburante per autotrazione, sulla base dei valori indicati nella
convenzione Consip S.p.a. vigente per l’ambito territoriale di riferimento il giorno della fornitura (scarico nella
cisterna della sede VF di competenza).
Le imprese interessate a partecipare alla procedura di affidamento dovranno presentare la propria offerta come da
Allegato 2 e la propria manifestazione di interesse come da Allegato 3 entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28 febbraio 2020 c o n u n a d e l l e s e g u e n t i m o d a l i t à :
1) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo com.lodi@cert.vigilfuoco.it,
2) a mezzo busta chiusa contenente lo schema di offerta e la documentazione amministrativa richiesta da
inviare al seguente indirizzo: Comando Provinciale di Lodi – Viale Piacenza, 83 -26900 Lodi.
La busta o il messaggio di posta elettronica certificata contenente la manifestazione di interesse dovrà avere il
seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’alienazione, mediante l’istituto della permuta, di mezzi e
attrezzature VF fuori uso”.
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 D. Lgs.vo 50/2016, costituiti da
imprese singole, raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016;
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di copertura assicurativa contro i rischi d’impresa per
responsabilità civile per danni a terzi nonché suoi dipendenti anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di
affidamento del contratto, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dello stesso.
Prima della formulazione dell’offerta gli operatori economici saranno tenuti ad effettuare apposito sopralluogo presso
la sede VF ove sono ubicati i veicoli di interesse, previo appuntamento da concordare con i referenti del Comando
contattando lo 0371 428101 (Ufficio Automezzi).
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta
(digitalmente o con firma autografa) dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. In caso di firma
autografa, la manifestazione di interesse dovrà essere corredata di documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.

Si precisa in particolare che:

-

in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, la manifestazione di
interesse deve essere redatta e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE costituiti, la manifestazione di interesse deve essere
redatta e sottoscritta dalla mandataria/capogruppo;
in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del D. Lgs.vo 50/2016, la manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dal consorzio medesimo;
in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del D. Lgs.vo 50/2016 che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione di interesse deve
essere redatta e sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle consorziate esecutrici;
in caso di aggregazioni di rete, la manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall’organo comune,
dalla mandataria e da ogni impresa aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura.
Il Responsabile unico del procedimento, a norma dell’art. 31 D. Lgs.vo 50/2016, è il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Giuseppe DI MARIA in servizio presso il Comando di Lodi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione
degli operatori economici prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo 50/2016, in modo non vincolante per la
Stazione appaltante.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara, trattandosi di mera indagine di mercato
finalizzata alla individuazione degli operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento del contratto ai sensi
della normativa sopra richiamata.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato con il presente avviso e di non dare seguito alla successiva consultazione degli operatori
economici, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso in cui entro il termine indicato con il presente avviso pervenga un numero di manifestazioni di interesse
inferiore rispetto al numero minimo di operatori economici da consultare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.
Lgs.vo 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di provvedere autonomamente alla relativa integrazione, anche
mediante ricerche in rete.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo comando.lodi@vigilfuoco.it.
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, verrà pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it nella sezione
Bandi e Avvisi, Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere,
raggiungibile dal link http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=7 sul sito istituzionale del Comando dei
Vigili del fuoco di Lodi nella sezione Pubblico Avviso – Servizi al Cittadino, accessibile direttamente dal seguente link:
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/lodi/viewPage.aspx?s=503&p=47103 .

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Giuseppe DI MARIA
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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