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Prot. n. 2496 del 26.01.2021 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI 
PROPRIETA' PROVINCIALE MEDIANTE R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO. 

- CIG: 8609581300- 

La Provincia di Modena - in esecuzione della Determinazione n. 143 del 01.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art.1 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito con 
modificazioni con Legge 11 Settembre 2020 n. 120 - intende procedere all'affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale dal 01.04.2021 al 31.10.2022 , selezionando le ditte interessate 
iscritte nel mercato elettronico della P.A. SATER- Intercent-ER secondo le seguenti modalità. 

4.Ente Appaltante 
Provincia Di Modena- Viale Martiri della Libertà, 34 41121 Modena- 

Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O. Appalti e Acquisti Economali tel. 059 209.916-620-918 fax 059 209693- 
U.O. Manutenzione Opere pubbliche (tel. 059.209.674) 
Sito web: www.provincia. modena. it 
  Posta certificata: provinci: t.provincia.modena.it 

2.Procedura e criterio 
Procedura iata con gara il strumenti telematici di acquisizione ai sensi dell'art. 37 co.2 , 40. 52   

e 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante R.D.O. sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER di Intercent-ER. 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 mediante 
ribasso percentuale unico sull'importo a base d'appalto effettuato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione 
automatica delle offerte qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque ai sensi dell’art. 1 co.3 del citato 
D.L.n.76/2020 e dell’art. 97 comma 8. In caso pervengano meno di 5 offerte, la stazione appaltante si riserva di valutare 
la congruità di ogni offerta che, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa. 

3. Oggetto dell'appalto 
Gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà della Provincia di Modena 

4. Importo stimato indicativo 

L'importo posto a base d’asta ammonta ad €. 191.192,82 IVA esclusa. L'importo stimato del servizio ammonta a € 
210.255,60 (IVA esclusa) prensivo anche di opzioni ep he, a richiesta della stazione appaltante, 
nelle more per la successiva procedura di affi e per il di 

5. Requisiti di partecipazione 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di natura generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 
Considerata la peculiarità dell'appalto e l'estensione per tutta la provincia, si richiede l'abilitazione al Mercato 

Elettronico regionale della p.a. SATER- Intercent-ER per il codice CPV “50111000-6”, requisito da possedere alla 

scadenza fissata dal presente avviso. 

  

 



Requisiti generali: 
Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui alla presente manifestazione di interesse gli 

operatori economici : 
a) che risultino iscritti alla Camera di commercio competente per attività relativa all'oggetto del presente appalto; 
b) che non abbiamo motivi di esclusione ai sensi di quanto previsto e richiesto dall' art. 80 del D.Lgs. n.50/2016:, 
Requisiti di ordine speciale: 
a) Fatturato globale realizzato nel triennio (2017-2019) precedente alla data del presente avviso non inferiore 
all'importo posto a base di gara; 
b) fatturato specifico ed elenco di servizi analoghi a quelli dell'oggetto del presente appalto nel triennio (2017-2019) per 

un importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'appalto. 

  6. Termine e modalità di p ione dell: it ione di 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 17 Febbraio 2021, utilizzando il 

modulo allegato MI “Manifestazione di interesse”, esclusivamente a mezzo della posta elettronica all'indirizzo PEC 
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it. 
Le candidature saranno ritenute irricevibili /inammissibili qualora: 
a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b) non risultino sottoscritte con firma digitale; 
c) risultino incomplete della documentazione richiesta e cioè: 

1) Modello MI - AlIl.1 
2) Capitolato prestazionale - AI1.2 
3) AILA) 
4) AILB) 

tutti firmati digitalmente per presa visione ed accettazione. 

7. Selezione dei soggetti da invitare 
Si applica quanto previsto nella determinazione a contrattare n. 143 del 01/02/2021 esecutiva ai sensi di legge. Qualora 
non pervenisse nessuna manifestazione di interesse la Provincia di Modena si riserva di procedere ai sensi dell'art. 63 

co.2 del Lgs. n.50/2016. 

8. Trattamento dei dati 
I dati forniti alla Provincia di Modena saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ai fini del 

presente procedimento e della successiva stipula del contratto. 

Responsabile del procedimento 
Il bile del procedi è l'ing. AI dro Manni . La resp ile della procedura di gara è la Dott.ssa Anna 
Rita Cavazzuti. R bile dell'esecuzione del : Dott.ssa Donatella Frassoldati. 

  

  

Altre indicazioni 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Provincia di 
Modena che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una procedura negoziata nel mercato elettronico regionale della 
p.a. SATER- Intercent-ER tra concorrenti idonei. 
La Provincia si riserva, altresì, qualora dovessero manifestarsi motivi di bilancio e di pubblica utilità a non dare seguito 
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio. 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai contati indicati in intestazione e al precedente punto 1. 

  

Modena, 

LAVORI PUBBLICI    ALLEGATI: x 
- Modello manifestazione di interesse (All:1)70 8 
— Capitolato speciale d'appalto e prestazionale - con AII.A) e AII.B) 
- Determinazionen. 143/2021 

 


