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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI
“in impetu ignis numquam retrorsum”

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E
FORNITURE PER LE NECESSITA’ DELL’AUTORIMESSA DEL COMANDO
VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI.

Il Comando Vigili del Fuoco di Napoli, , per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione
dei lavori di riparazione/manutenzione dei mezzi VF, intende procedere all'istituzione dell'Albo
degli Operatori economici da invitare a procedure negoziate ovvero a comparazione di
preventivi di spesa, ovvero, ricorrendone i presupposti di fatto e diritto, per eventuali
affidamenti diretti, 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, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge 06/07/2012, n. 95,
convertito in legge del 07/08/2012, n. 135 e s.m.i., compatibilmente con le assegnazioni
finanziarie disponibili Tanto, nel rispetto dei limiti di valore e delle procedure di cui all'art. 36,
comma 2, lettere a) e b) del Dlgs 50/2016, come modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2017,
nonché in conformità alle linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016.

*****
Le categorie di servizi e/o acquisto forniture richieste sono:
SERVIZI DI








Riparazione automezzi (carrozzeria pesante)
Riparazione automezzi (carrozzeria leggera)
Riparazione automezzi (meccanica pesante)
Riparazione automezzi (meccanica leggera)
Riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura (mezzi pesanti e leggeri)
Riparazione attrezzature varie (compressore, aspiratore, idropulitrice,
tagliaerba)
Altri servizi di manutenzione e/o riparazione riconducibili per similitudine e/o
analogia alla categoria di cui innanzi.

In Appendice 1 al presente avviso è riportato un elenco degli automezzi attualmente in dotazione
al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, suddivisi per tipologia e con la
specificazione per ciascuno del nominativo del costruttore dell'autotelaio e dell'allestimento.

Via L. Tarantini, 1 - 80143 Napoli  Tel. 0812595111  www.vigilfuoco.it

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI
“in impetu ignis numquam retrorsum”

ACQUISIZIONI DI BENI









parti di ricambio per meccanica pesante
parti di ricambio per meccanica leggera
materiali di carrozzeria per automezzi (pesanti)
materiali di carrozzeria per automezzi (leggeri)
pneumatici, convergenza ed equilibratura (mezzi pesanti e leggeri)
materiali per autolavaggio (spazzole, detergenti, spugne, cere, ecc.)
materiale d’officina
materiale tecnico

Come da disciplinare, saranno ammessi anche gli operatori economici non appartenenti ad alcuna
delle categoria che precedono (purchè in possesso dei requisiti generali richiesti). Gli stessi
saranno inseriti in autonoma sezione omnicomprensiva definita servizi I forniture/
lavori/consulenze per categorie non predeterminate dall'avviso pubblico.
Dovranno presentare domanda di iscrizione anche gli Operatori Economici che già effettuano
servizi e forniture per il Comando, se ancora interessati.

*****
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle
prestazioni. La domanda, unitamente alla documentazione richiesta dovrà pervenire al recapito
di posta certificata com.napoli@cert.vigilfuoco.it compilando e inoltrando il modello Allegato
A. L'oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "manifestazione di interesse per
affidamento servizi e forniture". Il Comando si riserva la facoltà di verificare la veridicità di
quanto dichiarato in ogni momento della permanenza degli operatori economici e dei
professionisti nell'Albo dei Fornitori.
Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse e/o pervenissero manifestazioni di
interesse in numero insufficiente per le esigenze di che trattasi, l'Amministrazione si riserva di
chiedere di fornire elementi sintetici di offerta a quegli operatori economici già invitati per
prestazioni analoghe negli ultimi anni.
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del .Dlgs. n.196/2003 e s.m.i.
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente
avviso.
Il responsabile del procedimento per la formazione dell'albo è il DVD Ing. Carmine D’Auria.
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******
Per le modalità di accesso all’ Albo, per i requisiti richiesti, per la tenuta e la gestione
dell'Albo medesimo, si rinvia al relativo Regolamento, che viene pubblicato sul sito
istituzionale del Comando www.vigilfuoco.it/sitiVVF/napoli/ nella sezione relativa alle
Gare e Contratti unitamente al presente avviso pubblico, comprensivo dell'Allegato A e
dell'Appendice 1.

Napoli, lì 17/02/21
IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott.ing. Ennio AQUILINO
firmato digitalmente ai sensi di legge
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