AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 2, lett.
b) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., per la fornitura di un autocarro con gru, cassone e gancio traino da destinare al
Sistema di Protezione Civile Regionale.
Il DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto previo espletamento di un’indagine di mercato al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 1, co. 2, lett. b) del D.L.
76/2020 ss.mm.ii., con utilizzo della piattaforma Mepa (Consip).
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare
apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso “Allegato A”, quale sua parte
integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. Stazione Appaltante: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
Polizia Locale, Viale Paolucci, 34 – 30175 Marghera-Venezia Tel. 041 2794780 Fax 041 2794712 – email
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it – PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
2. Responsabile del procedimento: Ing. Luca Soppelsa, Direttore della Direzione Protezione civile,
Sicurezza e Polizia locale.
3. Descrizione della fornitura: L’appalto ha per oggetto la fornitura di un autocarro di nuova produzione
con una massa a terra compresa fra un minimo di 260 q. ed un massimo di 280 q. dotato di gru idraulica a 3
sfili con portata minima di 20 q. a 12 m, di gancio traino oltre che di un allestimento di Protezione Civile.
4. Durata dell’appalto: La fornitura dovrà essere consegnata entro il 31/12/2023.
5. Luogo di esecuzione: La consegna dovrà essere effettuata presso il Presidio Regionale di Protezione Civile
di Mogliano Veneto (TV), Via Grigoletto e Pasqualato in Località Bonisiolo.
6. Importo complessivo dell’appalto: stimato in Euro 210.000,00=al netto di IVA.
7. Codice CPV: 34142000-4 Autogru e camion ribaltabili.
8. Tipo di procedura: procedura negoziata, senza bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., con utilizzo della
piattaforma Mepa (Consip), previa indagine di mercato tramite pubblicazione di avviso per manifestazione
di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare.
9. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
10. Requisiti di partecipazione: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A;
11. Soggetti ammessi alla negoziazione: saranno ammessi a presentare offerta gli operatori economici che, al
momento della composizione in Mepa, risulteranno abilitati al Bando Mepa “Beni – Mezzi di trasporto e
parti di ricambio”.

12. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata: trattandosi di una
preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata senza
bando in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di
mercato almeno n. 5 (cinque) operatori in possesso dei requisiti richiesti a cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e dell’art. 1,
co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii.. Qualora le istanze pervenute fossero inferiori a 5 (cinque), la
Stazione Appaltante potrà selezionare autonomamente ulteriori operatori economici da invitare per
raggiungere il numero minimo di 5 (cinque) tramite sorteggio effettuato nella piattaforma MEPA di Consip
tra tutti gli operatori abilitati al bando MEPA di cui al punto 11. Ugualmente, in caso di offerte superiori a
5 (cinque), sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere a sorteggio per individuare le 5 (cinque) ditte
che verranno invitate alla procedura. Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute
successivamente alla data di scadenza del presente avviso.
13. Riserva: il presente Avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
né invito a partecipare alla gara e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e/o di non dare corso alla presente. La Stazione Appaltante si riserva di
sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato.
14. Istanza di partecipazione: gli operatori interessati possono far pervenire apposita istanza secondo lo
schema allegato “A” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa,
corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza (o firmata
digitalmente).
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura.
15. Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
16. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12.00, del giorno 05/08/2022 esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al punto
15.
17. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., per la
fornitura di un autocarro con gru, cassone e gancio traino da destinare al Sistema di Protezione Civile
Regionale.”.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine indicato al punto 16 e/o a indirizzi diversi da
quello indicato al punto 15.
18. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione nei
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito
alla successiva procedura negoziata.
19. Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi
del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria delle
manifestazioni di interesse presentate e per le formalità ad essa connesse.
20. Pubblicazione: sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it
nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.
21. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante
all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto 1. del presente avviso, dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle
ore 13.00.
22. Referenti della procedura: dott. Federico Facco (0412794777).
Allegato: “A” Facsimile domanda di manifestazione di interesse.
Marghera-Venezia, 18/07/2022
F.to Il Direttore
Ing. Luca Soppelsa

