
 
 

PROVINCIA DI VERCELLI 

 
Codice fiscale 80005210028 

Via San Cristoforo, 3 - 13100  Vercelli Tel. 0161 590718 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 
 

AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE PER LA ZONA VERCELLESE 

 
La Provincia di Vercelli mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare 
un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici 
interessati all’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi provinciali nella zona vercellese, da affidare mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Provincia di Vercelli 
Via San Cristoforo n. 3 – 13100 Vercelli  
Tel. 0161/590.733 
PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
Sito WEB: www.provincia.vercelli.it 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Donatella Brustio 
 
Determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso n. 328 del 19.05.2020. 
 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione: 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex art. 36, 
comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 che avrà per oggetto l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi provinciali nella zona vercellese. 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso (maggior sconto sul 
costo orario della manodopera e sui ricambi).  

3. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di Euro 34.426,23 + IVA. 



 

4. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 

2) Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

a. Iscrizione al Registro imprese in essere presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura.  

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

a. Disporre, alla data di pubblicazione dell’avviso di gara, di un’officina 
operativa, nel territorio del Comune in cui ha sede la Provincia, da 
almeno 1 anno.  

 

La partecipazione alla successiva selezione è riservata ai concorrenti in possesso dei 
requisiti previsti dal presente Avviso.  

 

5. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE 

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti 
sopra elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva 
procedura negoziata, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it apposita richiesta. 

Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

• Denominazione dell’Impresa; 

• Sede legale e sede operativa (Indirizzo completo); 

• Recapiti (telefono,  indirizzo  email); 

• Nome e Cognome del richiedente; 

• Indirizzo di posta elettronica certificata (a cui verranno inviate altre comunicazioni) 
Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito 
per il 08.06.2020. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti, da dichiararsi in occasione della procedura negoziata. 

 

Altre informazioni per la successiva gara: 

 

L’invio della richiesta a presentare offerta da parte di questo Ente avverrà, 
esclusivamente, mediante posta elettronica certificata tramite il Portale Gare di Appalto 
Provincia, la cui PEC è appalti@cert.provincia.vercelli.it  
L’operatore economico invitato potrà inviare la propria offerta entro il termine che verrà 
successivamente indicato, solo utilizzando il suddetto Portale previa registrazione sullo 
stesso. 



6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al 
Rag. Contorbia Giuseppe e-mail: contorb@provincia.vercelli.it; 

 

Vercelli, lì 19.05.2020 

 

 IL R.U.P. 

(Dott.ssa Donatella Brustio) 

Sottoscritto digitalmente ai sensi       
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

 


