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AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE  DI  CATANZARO 
AREA TECNICA 

SERVIZIO GESTIONE MEZZI-PERSONALE-EMERGENZE 

 
AVVISO PUBBLICO PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN ELENCO  DI  DITTE DI FIDUCIA A  CUI  AFFIDARE   
L’ESECUZIONE  DEI LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA   DEI    MEZZI   DI   
PROPRIETA’   DELL’  AMMINISTRAZIONE  
                      PROVINCIALE  DI  CATANZARO.  -  ESERCIZIO 2023 

 

Manifestazione di interesse avviso pubblico per l’anno 2023. 
 

Questa Amministrazione intende ampliare l’elenco delle ditte di fiducia a cui far svolgere gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione e/o sostituzione dei pneumatici dei  mezzi in dotazione 

ed, in particolare: 

• autovetture e fuoristrada assegnati agli Affari Generali; 

• autovetture, furgoni e mezzi pesanti assegnati al Parco della Biodiversità; 

• autovetture, furgoni, fuoristrada e mezzi pesanti assegnati ai reparti della Viabilità. 

Le Ditte già inserite nell’elenco attualmente esistente, saranno d’ufficio automaticamente inclusi nel nuovo 

costituendo elenco (le medesime, comunque, se vorranno potranno produrre nuova istanza per eventualmente 

integrare e/o modificare la categoria di appartenenza).    

Il costituendo elenco verrà utilizzato per individuare, di volta in volta, le Ditte a cui richiedere preventivi 

finalizzati all’affidamento degli incarichi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2106. 

Tipologia degli interventi. 

1. Manutenzione sulle parti meccaniche e di carrozzeria con sostituzione dei relativi pezzi di ricambio; 

2. Interventi di riparazione sulle attrezzature che comprendono anche la sostituzione di tubi idraulici 

flessibili; 

3. interventi che comprendono la sostituzione di accessori delle cabine quali : specchi retrovisori, 

serrature, pannelli e nastro riflettente, paraurti, pedane salita, barre paraincastro ecc.. ; 

4. Lavori e quant’altro necessario per la messa a punto dei veicoli (compresa manutenzione degli impianti 

elettrici con sostituzione di fanaleria, lampade, giranti e quant’altro necessario) da sottoporre a 

revisione periodica alla scadenza programmata (compreso il trasporto presso la sede della 

Motorizzazione Civile) oltre alla verifica dei gas di scarico; 

5. Interventi e pratiche connesse sui cronotachigrafi sia meccanici che digitali; 

6. Per ogni intervento dovranno essere altresì garantiti i dovuti controlli per la piena efficienza degli 

automezzi; 

7. Sostituzione e riparazione degli pneumatici dei mezzi suddetti il cui intervento sarà disposto, di volta 

in volta, in base all’effettiva usura; 

8. Per ogni intervento dovranno essere garantiti i dovuti controlli per la piena efficienza degli automezzi; 

9. Le prestazioni o forniture sopradette dovranno essere garantite in un periodo da concordare con il Capo 

Officina dell’Ente o incaricato dallo stesso Ente.       

Modalità di invio e di riconsegna degli automezzi. 

I veicoli verranno consegnati presso l’officina di riferimento, se marcianti, in caso contrario l’officina stessa 

provvederà a prelevare il mezzo dal luogo dell’avaria; 

I lavori da eseguire saranno concordati con il capo officina dell’Ente, fermo restando il costo della manodopera 

che viene fissato in € 27,00 per ogni ora lavorativa; 

La ditta si impegna a praticare il massimo sconto su tutti gli interventi e sui prezzi dei ricambi in sostituzione. 

 

Oneri , obblighi e responsabilità della ditta.  
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La ditta dovrà presentare, se interessata ad essere inserita nell’elenco di fiducia dell’Ente, le seguenti 

autocertificazioni: 

1. - iscrizione  alla C.C.I.A.A. con menzione di non fallimento; 

2. - di essere in possesso del DURC con la dicitura “REGOLARE”; 

3. - descrizione di eventuale composizione societaria;  

4. - insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

5. - di possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 (sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro). 

L’Ente si riserva di verificare le richiamate autocertificazioni e di richiedere d’ufficio qualsiasi altro 

documento che riterrà opportuno ai fini del presente avviso. 

Composizione dell’elenco delle Ditte. 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire la richiesta di “interesse” entro il 28/02/2023 specificando la 

categoria e/o le categorie nelle quali desiderano essere inserite, ovvero: 

❖ nell’elenco delle Ditte per la manutenzione dei mezzi pesanti; 

❖ nell’elenco delle Ditte per la manutenzione di autovetture e fuoristrada; 

❖ nell’elenco delle Ditte per la fornitura di pneumatici (autovetture, fuoristrada, mezzi pesanti); 

❖ nell’elenco delle autocarrozzerie e verniciatori. 

Modalità di affidamento degli incarichi. 

Gli affidamenti saranno regolamentati da apposita lettera di ordinazione commerciale, che dovrà essere 

restituita all’Ente firmata per accettazione, nella quale sarà indicato, tra l’altro, l’importo dell’affidamento. 

L’elenco delle Ditte verrà utilizzato qualora non si dovesse ricorrere a procedura di evidenza pubblica. 

Le Ditte dovranno consentire l’accesso ai Responsabili del Servizio Mezzi-Personale-Emergenze nei locali 

dell’officina ed accettare un eventuale contraddittorio in ordine all’esecuzione dei lavori da eseguire. 

Tutti gli interventi oggetto del presente avviso dovranno essere autorizzati preventivamente dal Dirigente – o 

da un suo delegato - mediante appositi “Fogli di Commessa”. 

Gli interventi non autorizzati o richiesti da parte di terzi non saranno riconosciuti. 

Prima di ogni intervento la ditta provvederà a comunicare o inviare il relativo preventivo di spesa. 

L’istanza di inserimento negli elenchi di cui sopra, non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte di 

questo Ente. 

Termini di presentazione delle istanze. 

Le istanze devono essere indirizzate all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro “Settore Servizi Generali 

d’Amministrazione” – Piazza Rossi, 88100 Catanzaro, e dovranno pervenire entro il 28/02/2023 a mezzo 

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o direttamente al protocollo generale 

dell’Ente. 

Il presente avviso rimane, comunque, aperto oltre la scadenza del termine. L’elenco delle Ditte, una volta 

costituito sulla base delle domande pervenute, avrà validità di tre anni e sarà in seguito aggiornato alla luce 

delle istanze che dovessero pervenire entro il termine, con cadenza semestrale e cioè nel mese di luglio di ogni 

anno per coloro che abbiano prodotto domanda entro il mese di   giugno, e nel mese di gennaio di ogni anno 

per coloro che abbiano prodotto domanda entro il mese di dicembre, previa verifica dei necessari requisiti. 

I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per finalità unicamente connesse 

alla composizione dell’elenco delle Ditte e per l’eventuale affidamento di incarichi. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0961 84637 – 0961 84406.  

Il presente avviso è disponibile presso il Servizio Mezzi-Personale-Emergenze dell’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro, piano 1°, dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 12,00.  

 

Catanzaro, lì 23/01/2023 

 

    Il  Responsabile  del  Servizio                   Il Dirigente 

         F.to Geom. Domenico CAPORALE            F.to Dott. Ing. Floriano SINISCALCO 

 


