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   AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

   

Avviso manifestazione d’interesse relativo alla procedura negoziata per l’affidamento , in economia, 
del servizio di gestione per la durata di anni uno, con formula del Fleet-Management, di numero 27 
veicoli di proprieta’ del Comune di Terni ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Il Dirigente della Direzione Ambiente – Mobilità e Trasporti 
Visto il D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006  

Visto il DPR 207/2010  

Vista la D.G.C. n°298 del 04/09/2012  

Vista la determinazione del Dirigente n°236 del 5/02/2014  

rende noto  
che il Comune di Terni intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento , in economia, del 
servizio di gestione per la durata di anni uno, con formula del Fleet-Management, di numero 27 veicoli 
di proprieta’ del Comune di Terni ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo 
più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006).  

Importo presuntivo a base d’asta € 58.150,00 (IVA esclusa). Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 
Terni Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554. 

Si evidenzia sin d’ora che alla successiva procedura negoziata saranno invitati gli operatori che presentino 
istanza in conformità alle previsioni del presente avviso entro le ore 12:00 del giorno  14/02/2014.  

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

L’istanza redatta secondo il modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Tale domanda, contenente TUTTE le dichiarazioni indicate nel modello allegato, dovrà essere resa ai sensi 
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.  

Potranno presentare istanza operatori economici:  

• in regola con i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;  

• iscritti alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto della fornitura da espletare; 

• che abbiano eseguito direttamente negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto di gara per 
un importo non inferiore ad € 80.000,00 (IVA esclusa).  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere, in formato PDF, la manifestazione di 
interesse, da redigersi in conformità all'allegato modello, su carta intestata dell'impresa, entro e non oltre le 
ore 12 del 14/2/2014, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.terni@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto: “Avviso – Manifestazione di interesse” e 
proveniente da indirizzo PEC. I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse ad indirizzo diverso 
da quello sopra indicato oppure oltre il prescritto termine di scadenza, saranno esclusi dalla partecipazione 
alla procedura.  

SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA 

L'Amministrazione procederà successivamente all'inoltro della lettera di invito a presentare l'offerta ad un 
massimo di otto candidati che abbiano soddisfatto i requisiti prescritti nel presente avviso. Qualora il 
numero dei candidati in possesso dei suddetti requisiti sia superiore ad otto, l'Amministrazione stilerà una 
graduatoria in ordine crescente di valore del fatturato relativo ai servizi svolti nel triennio 2011/2013. 

Le lettere di invito saranno spedite, via PEC, ai primi otto candidati collocati nella graduatoria di cui al 
precedente capoverso nonché ai candidati risultati a pari merito con quello classificato all'ultimo posto 
utile. 

Nella lettera di invito saranno dettagliati i criteri per la valutazione delle offerte, nonché le condizioni 
economiche e normative disciplinanti il rapporto contrattuale con l'Amministrazione procedente. 

Responsabile del procedimento è Il Dirigente della Direzione Ambiente – Mobilità e Trasporti – Ing. 
Maurizio Galli.  

I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 saranno trattati 
esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del 
D.Lgs 196/03.  

 

Per informazioni o chiarimenti contattare la Direzione Ambiente – Mobilità e Trasporti, tel. 
0744549830/0744549823, Fax 0744549868.  

 
Il Dirigente  

Firmato digitalmente  
(Ing. Maurizio Galli)  
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