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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E 
ASSISTENZA DEI VEICOLI COMUNALI  

Con il presente avviso esplorativo questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità ed ai sensi delle linee guida ANAC n° 4  di attuazione del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte 
interessate ad essere invitate alla procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto il servizio di manutenzione, 
riparazione e assistenza dei veicoli comunali.  
La procedura negoziata verrà espletata esclusivamente mediante la piattaforma telematica di 
negoziazione del Comune di Pescara accessibile dal sito istituzionale della Stazione Appaltante 
nell’apposita sezione Procedure di gara – Procedure mediante Portale telematico, al seguente 
indirizzo: 
https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  
Per la partecipazione alla procedura negoziata è richiesto il previo accreditamento da parte di 
ciascun operatore economico invitato e l’accesso alla propria Area Riservata, secondo le regole di 
e-procurement disponibili nell’ambito del portale. 

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

DENOMINAZIONE: COMUNE DI PESCARA  
INDIRIZZO: Piazza Italia n. 1 – 65100 Pescara (PE)  
PUNTI DI CONTATTO: Settore Provveditorato e Patrimonio — Servizio Programmazione di Beni e 
Servizi Acquisti Economali e Provveditorato — Comune di Pescara;  
Telefono:  085/4283682 E-mail: giampietro.patrizia@comune.pescara.it  
E-mail certificata: protocollo@pec.comune.pescara.it  
Indirizzo internet: www.comune.pescara.it  
Dirigente responsabile: Dott.ssa Federica Mansueti  
 
2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio, disciplinato dall’accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 deI D.lgs. 50/2016, ha ad oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi che riguardano la 
manutenzione, la riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di 
carrozzeria, di componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi 
lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione veicoli, sostituzione di pneumatici sui 
veicoli comunali, recupero mezzi in avaria, lavaggio mezzi interno ed esterno. 
Durata dell’Accordo Quadro: anni n. 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione, ovvero la 
minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito, con facoltà di 
proroga tecnica di mesi 6 (sei); 
Valore massimo dell’Accordo Quadro: € 171.000,00 oltre Iva di legge; 

https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 
 
3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 D.L. 76/2020, comma 2 lettera b) (legge di conversione n. 

120/2020), così come novellato dall’art. 51 c. 1 lett. a) punto 2.2 del Decreto Legge 31 maggio 

2021, n. 77 (Decreto semplificazione bis), attraverso procedura negoziata senza bando, di cui 

all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

5 operatori economici, individuati sulla base di apposito avviso esplorativo tra imprese 

specializzate nello specifico settore merceologico, per la conclusione di un accordo quadro con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli aspetti quantitativi riferiti ai costi e ai 

prezzi. 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui 
aIl’art. 45  del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, 
regolarmente iscritti nel Registro delle imprese per l’attività oggetto dell’affidamento, in possesso, 
ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c), del seguente requisito di capacità tecnica e professionali: 

- essere in possesso delle risorse umane e tecniche (attrezzatura, materiale e 
equipaggiamento tecnico) e dell’esperienza necessarie per eseguire il servizio con 
adeguato standard di qualità, avendo svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto per un importo complessivo almeno pari a € 166.000,00 con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del citato D.lgs. 50/2016, il predetto 
requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto nella misura maggioritaria 
dalla capogruppo, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate. Può essere oggetto di avvalimento. 

Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare 
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata in oggetto, 
qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.  

Resta inteso che le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse circa il possesso dei 
requisiti generali e speciali sono finalizzate esclusivamente alla individuazione degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata e che pertanto le medesime 
dichiarazioni dovranno essere rinnovate  ed accertate dall’Amministrazione Aggiudicatrice in 
occasione della successiva procedura di affidamento. 

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma 
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.  

L’affidatario dovrà garantire la disponibilità di una sede operativa (officina) entro un raggio 
di km 15 dalla sede del Comune di Pescara – Piazza Italia n. 1 – 65100 Pescara. 
 
5. MODALITA’ E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse mediante 
apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante, in conformità al modulo Allegato 1 – Manifestazione di 
interesse, con la quale si attesti, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:  

— insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;  
— iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 
 

— requisiti di qualificazione tecnico—professionali come specificati al precedente punto 4.  

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la manifestazione di interesse dovrà 
essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in 
forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dovrà 
essere sottoscritta dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o 
economica, pena esclusione. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11/08/2021 
all’attenzione del RUP, Dott.ssa Patrizia Giampietro, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it. 

Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportato quanto segue: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCUSIONE 
DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 
RIPARAZIONE E ASSISTENZA  DEI VEICOLI COMUNALI. 

 Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA 
PROCEDURA  

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti,  tutti gli operatori 
economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che 
siano in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto specificato al punto n. 4. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata, per la conclusione di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di 
manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli comunali. 

Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.  

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile unico del procedimento è il dott.ssa Patrizia Giampietro 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pescara e  sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.pescara.it - sezione Avvisi, Concorsi e Bandi, unitamente al modello 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse.  

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente www.comune.pescara.it - Sezione Avvisi, 
Concorsi e Bandi. 

http://www.comune.pescara.it/


 
 
 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR UE 
2016/679 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che il 
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 

Pescara,  20/07/2021 

 

          IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Federica Mansueti 
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