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PROCEDURA APERTA -BANDO DI GARA 
per l’aggiudicazione dell’appalto:

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'
PROVINCIALE

1)  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Modena - Viale Martiri  della Libertà n. 34, 41121
Modena - Tel. 059/209111 Fax 059/343706. << Profilo Committente>>:http//www.provincia.modena.it

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 
82 lett.a) D.Lgs. 163/06, espresso in termini di prezzi unitari, con esclusione delle offerte anomale in  
applicazione dell'art. 124 del medesimo decreto, se applicabile. In caso contrario l'Amministrazione si  
riserva di procedere ai sensi dell'art. 86 comma 3 e 3 bis
Non sono ammesse offerte in aumento.

3) FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

4)  OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:   Servizio  di  gestione e  manutenzione del  parco
veicoli di proprietà provinciale  Codice CIG 6157067C69

5) VALORE STIMATO:  € 155.000,00 come meglio specificato all'art. 3 del capitolato.
La Provincia si riserva l'affidamento di nuovi servizi ai sensi dell'art.  57 comma 5, lett  b), del D.lgs  
163/2006, (l'importo complessivo dei contratti (contratto principale e successivi) sarà comunque  
inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

6) DURATA DELL’APPALTO: annuale

 7) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 
n.163/06  e dell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 in  possesso dei requisiti indicati nelle norme di gara.
E’ ammessa altresì  la partecipazione a concorrenti aventi sede in uno Stato della Unione Europea, alle
condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006.

8) DOCUMENTI DI GARA:
Bando e Norme nel testo integrale, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati sono
visionabili e scaricabili  su <<Profilo committente>> http://  www.provincia.modena.it alla voce  “Bandi
e moduli, Gare d’appalto ed Aste pubbliche, Finanziario ed economato” al link del presente appalto.
Gli elaborati progettuali sono altresì consultabili, in copia cartacea, presso il  Servizio Amministrativo
Lavori Pubblici U.O. Acquisti Economali -Via Giardini 474/C- Modena - da lunedì a venerdì ore 9.00-
13.00.

9)  SUBAPPALTO:  l'impresa  dovrà  inoltre  indicare,  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall’art.118  del
D.Lgs.n.163/2006 i servizi,  o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. 

10)CERTIFICAZIONI  E  DOCUMENTAZIONI: dovranno  essere  presentate  tutte  le  certificazioni  e  le
documentazioni previste dalle Norme di gara.
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11)  CAUZIONI  E  GARANZIE: garanzie  e  coperture  assicurative  come  da  “Norme  di  gara”.  Ai  fini  della
stipulazione della polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale, il massimale assicurato
non dovra' essere inferiore ad € 1.000.000,00 .

12)  FINANZIAMENTO: bilancio dell'ente.

13)  TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: l’offerta,  redatta in
lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire  alla Provincia di Modena Ufficio Archivio -
Protocollo - Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena, entro le ore 12.00 del giorno 30 marzo
2015  rispettando tutte le modalità delle Norme di gara. 

14)  NORME DI GARA: le regole della gara sono contenute nel presente bando ed ulteriormente specificate
nell’elaborato “Norme di gara” acquisibile con le modalità di cui al punto 8).

15) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: la gara avrà luogo il giorno 31 marzo 2015 alle ore 9,30, presso la
sede  dell’Amministrazione  Provinciale  in  Viale  Martiri  della  Libertà  34,  in  seduta  pubblica  con  le
modalità previste dalle Norme di gara. 

16)  AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta,
purché valida.

17)  VALIDITA’  DELL’  OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di  centottanta
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  sua  presentazione,  fermo  restando  che  l’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine  previsto dall’art.11 comma 9 del D.Lgs.n.163/2006.

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: : Dott. ssa Cristina Luppi.
Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Dott.ssa Donatella Frassoldati : Tel.059/209916 

19) INFORMAZIONI SULLE COMUNICAZIONI: ai sensi dell’art. 77 , comma 1, del D.Lgs. 163/06,  si informa
che i mezzi di comunicazione prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da: fax, posta elettronica,
Pec, pubblicazioni sul sito: http://www.provincia.modena.it o posta; l’amministrazione utilizzerà in via
prioritaria la pec.

22)  TUTELA  DEI  DATI  PERSONALI:  ai  sensi  dell’art  13  D.Lgs.  n.196/03  (Codice  per  la  tutela  dei  dati
personali) si informa che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di
trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Provincia di Modena,
con sede in Modena,  Viale Martiri  della Libertà,  n.34 e Responsabile del  trattamento è il  Direttore
dell’Area Lavori Pubblici, Dott. Ing. Alessandro Manni. Si richiamano gli articoli 7 e seguenti del Codice
per quanto riguarda i diritti degli interessati  e alle modalità di trattamento dei dati. 

Il presente bando  è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.30 dell' 11 /03/2015.

Modena, 11/3/2015

Il RUP/Dirigente 
del Servizio  Amm.vo Lavori Pubblici

Dott.ssa Cristina Luppi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO.
A cura del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici - Provincia di Modena

2


	PROCEDURA APERTA -BANDO DI GARA

