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A            SPETT.LI     DITTE 

 

 

Oggetto: Invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di manutenzione Automezzi 

IT Campania 2018-19. 

Lotto 1: Napoli e Caserta Cig Z3720C9205 

Lotto2 : Avellino Cig Z2321B6ACF 

Lotto 3: Benevento Cig Z0E21B6B08 

Lotto 4: Salerno Cig Z5121B6B71 
 

Spesa con procedura sottosoglia, disciplinata da: 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, art. 36 e 54; 

• Linee guida n.2 e 4 attuative del Nuovo Codice degli appalti; 

•  Decreto Legislativo 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”. 

Questo Ispettorato territoriale intende sottoscrivere un Accordo Quadro ai sensi 

dell’art.54 D.Lgs 50/2016 s.m.i, di durata non superiore a 24 mesi, per l’affidamento del 

servizio di manutenzione,  riparazione e soccorso stradale delle autovetture nonché gli 

automezzi allestiti per le radiomisure in dotazione alle Dipendenze provinciali di questo 

Ispettorato. 

L’appalto è suddiviso nei seguenti 4 lotti, corrispondenti agli uffici territoriali di questo 

Ispettorato: 

Lotto n°1 – CIG Z3720C9205: Servizio di manutenzione automezzi Dipendenze 

provinciali di Napoli e Caserta; 

Lotto n°2 – CIG Z2321B6ACF: Servizio di manutenzione automezzi Dipendenza 

provinciale di Avellino; 

Lotto n°3 – CIG Z0E21B6B08: Servizio di manutenzione automezzi  Dipendenza  

provinciale di Benevento; 

Lotto n°4 – CIG Z5121B6B71: Servizio di manutenzione automezzi  Dipendenza  
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provinciale di Salerno. 

L’offerta potrà essere presentata per uno o più lotti. 

Il numero degli automezzi attualmente in dotazione alle varie Dipendenze, 

corrispondenti ai quattro lotti di gara, è indicato nel prospetto allegato alla presente (allegato 

A). Si  precisa al riguardo che il numero degli automezzi potrà variare in aumento o in 

diminuzione durante il periodo di vigenza contrattuale, per effetto di nuove assegnazioni o per 

eventuale alienazione di automezzi. 

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo Lotto, alla Ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016. 
 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con il metodo di interpolazione 

lineare (Linee Guida ANAC n.2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”). 

 

Le singole voci dell’offerta saranno valutate secondo i pesi di ponderazione indicati nel prospetto 

che segue: 

 

Sconto 

ricambi 

originali 

Sconto  

listino 

lubrificanti 

 

Sconto 

listino 

pneumatici   

 

Costo orario 

manodopera 

 

Costo 

convergenza 

 

Costo 

equilibratura 

 

Costo 

lavaggio 

interno ed 

esterno 

autovetture 

Costo 

lavaggio 

interno ed 

esterno 

laboratori 

mobili 

Soccorso 

stradale 

 

Revisione 

25 7 7 55 1 1 1 1 1 1 

  

 

La Ditta aggiudicataria, a pena risoluzione del contratto, durante la permanenza degli automezzi 

in autofficina, dovrà impegnarsi ad assicurare  idoneo ricovero degli stessi in aree coperte e 

custodite. 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà avere sede o dovrà obbligatoriamente dotarsi di una propria sede 

operativa entro un raggio di 40 km dalla sede della Dipendenza provinciale di ciascun Lotto a cui 

intende partecipare.  

L’offerta si compone dei seguenti atti:  

• Capitolato d’oneri; 

• Capitolato tecnico; 

• Allegato A; 
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• dichiarazione di offerta; 

• offerta tecnico/economica; 

• Patto d’integrità; 

• Dichiarazioni sostitutive ex art. 80 Dlgs. 50/2016 e dichiarazione sui flussi (già 

presentate in fase di indagine di mercato). 

La data apposta in calce alla dichiarazione di offerta costituisce la data di riferimento 

per l’offerta stessa. 

Tutti questi atti devono essere compilati secondo le modalità richieste e restituiti 

integralmente all’atto della presentazione dell’offerta. La mancata presentazione o l’errata 

compilazione di uno o più atti che compongono l’offerta non consentirà di proseguire la 

presente procedura. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante legale di 

codesta Società e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore. Tale atto dovrà essere prodotto, mediante riproduzione su carta intestata.  

La presente lettera d’invito verrà trasmessa esclusivamente tramite Mepa.  

L’offerta dovrà pervenire entro le date indicate sul Mepa al MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECOMONICO – Ispettorato Territoriale Campania, Piazza Garibaldi, 19, 80142 

Napoli, con le stesse modalità di invio della richiesta di offerta.  

L’offerta perverrà sotto la responsabilità di codesta Società. 

Questo Ispettorato si riserva la più ampia facoltà di procedere o meno all’ordine della 

fornitura, senza che possa sorgere in favore di codesta Società alcun diritto o aspettativa di sorta. 

L’accettazione dell’offerta di cui trattasi sarà regolata per mezzo di un successivo 

provvedimento, che  conterrà le condizioni del presente invito ed i contenuti riportati negli atti che 

compongono l’offerta. Si fa presente che, in caso di sottoscrizione dell’accordo quadro, i successivi 

contratti verranno stipulati mediante scrittura privata con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 

14 del lgs. 50/2016. 

 

Per informazioni relative al presente invito rivolgersi ai seguenti recapiti: 

dott.ssa Angela Costanzo – n. tel. 081/5532873 

e-mail: angela.costanzo@mise.gov.it 

  Il Dirigente 

 (Ing. Girolamo Pratillo)
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