
AVVISO PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, lett.a) DEL D.GLS 50/2016, DI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI PER 

IMPORTI INFERIORI A  40.000,00€ (EURO QUARANTAMILA/00). 

 

Questa Amministrazione in esecuzione alla determina n. 1149/2018 del Dirigente del Settore Tecnico e Ambiente, 

intende procedere all’aggiornamento dell’albo delle ditte fiducia per l’affidamento in economia di servizi di 

manutenzione, riparazione e revisione di automezzi comunali, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee 

Guida dell’ANAC n. 4 G.U. n. 274 del 23.11.2016 . 

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di BATTIPAGLIA (SA), Piazza A. Moro n. 1; 

Contatti: Ufficio Politiche Comunitarie; 

RUP: - arch. Fausto Dragonetti Tel.: +39 0828-677695/ Fax +39 0815161900 / mail: f.dragonetti@comune.battipaglia.sa.it; 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.battipaglia.sa.it Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.  

Indirizzo di posta p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it  

Art. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso è l’aggiornamento dell’elenco di ditte, dislocate sul territorio comunale di Battipaglia, 

per l’affidamento delle seguenti attività di: 

- Manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi comunali (meccanico); 

- Manutenzione e riparazione parti elettriche ed elettroniche degli automezzi comunali 

(elettrauto);  

- Manutenzione e riparazione carrozzerie degli automezzi comunali (carrozziere) ;  

- Manutenzione e riparazione pneumatici degli automezzi comunali (gommista) ; 

- Pulizia, lavaggio e ingrassaggio degli automezzi comunali (autolavaggio); 

- Revisione automezzi comunali (officine autorizzate ai sensi  dell’art. 80, comma 8 del D.L.vo 

n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m. e i.) . 

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE 

La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico, dal modulo di richiesta di iscrizione all’albo 

(Allegato A) e dallo schema di autocerficazione DURC (Allegato B). 

La summenzionata documentazione è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

Art. 4 – MODALITA’ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso, nonché i moduli appositamente predisposti per la richiesta di iscrizione all’albo, sono 

disponibili sul sito internet del Comune di Battipaglia - www.comune.battipaglia.sa.it alla sezione bandi e 

concorsi. 

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda, redatta obbligatoriamente secondo l’allegato schema Allegato A, unitamente agli allegati indicati 

nel successivo art.8, dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato al protocollo generale del Comune di Battipaglia, 



ubicato in piazza A. Moro 1, entro e non oltre le ore 12:30 del 20/11/2018, oppure trasmessa, sempre entro le ore 

12:30 del 20/11/2018 con posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it . 

Il plico deve recare all’esterno, pena esclusione, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso 

compreso il numero di fax e l’indirizzo pec (posta elettronica certificata), la seguente dicitura: “RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – ANNO 2018”. I 

successivi aggiornamenti avverranno a cadenza annuale. 

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti iscritti alla Camera di 

Commercio per le categorie di attività di cui al punto 2. 

Art. 7 – ESCLUSIONE DALL’ELENCO 

Non saranno inserite nell’albo le ditte con le quali in occasioni di affidamenti da parte del Comune di Battipaglia, 

sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale ancora in corso nonché ditte che abbiano 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Comune di 

Battipaglia o da altre pubbliche amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova. Non saranno inserite nell’albo le domande 

incomplete senza l’obbligo di comunicazione di non inserimento da parte del Comune. 

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE 

Alla domanda dovranno essere allegati, obbligatoriamente, pena l’esclusione dall’inserimento, i seguenti 

documenti: 

1. Domanda in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A), redatta e 

sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante della ditta; 

2. Autocertificazione Durc come da schema allegato (Allegato B); 

3. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità. 

4. Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. (Allegato Modello 1); 

5. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato Modello  2); 

I requisiti per l’iscrizione all’albo devono essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda e 

devono persistere per tutta la durata dell’iscrizione al bando. 

Art. 9 – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO – ENTRATA IN VIGORE – DURATA 

Le domande saranno catalogate in ordine cronologico in base al numero di protocollo di arrivo assegnato 

dall’ufficio preposto. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine indicato nel 

precedente art.5. La pubblicazione del presente albo annulla tutti gli eventuali elenchi istituiti in precedenza e, 

pertanto, non saranno prese in considerazione istanze pervenute al di fuori della presente procedura. L’elenco è 

aperto nel senso che sarà aggiornato e/o integrato ogni anno, senza scadenza temporale. Si specifica che la 

formazione dell’albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale,paraconcorsuale ne parimenti 

prevede alcuna graduatoria di merito delle ditte, né comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte del  

Comune Battipaglia in ordine all’eventuale conferimento, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali 

affidare, mediante procedura negoziata ovvero in economia, i servizi di manutenzione e riparazione degli 

automezzi comunali. 

Art. 10 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 

Si fa presente che gli operatori economici da invitare alle procedure di gara, saranno individuati dal Responsabile 

del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e  



proporzionalità. Per servizi di manutenzione e riparazioni il cui importo risulta inferiore a 1.000,00 € (euro 

mille/00) si procederà alla  individuazione di un solo operatore economico per volta, mentre per importi superiori 

ma inferiori a 40.000,00 € si inviteranno a fornire preventivo tre operatori per volta. Detti operatori verranno 

individuati tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo secondo il 

principio di rotazione.  

Art. 11 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si fa presente che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dovrà risultare regolare sia nelle fasi di 

espletamento delle procedure di gara che nella fase di liquidazione delle eventuali fatture. 

L’operatore economico che richiede l’iscrizione all’ Albo in oggetto si obbliga alla tempestiva comunicazione di 

qualsiasi modifica interessante i propri requisiti, la propria organizzazione, struttura, condizione giuridica, tecnica 

ed economica. La mancata comunicazione di qualsiasi variazione verrà considerata, se accertata, dichiarazione 

mendace. Le successive comunicazioni scritte tra Comune ed impresa avverranno esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata (p.e.c.).  

 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i. – codice in materia di protezione dei dati personali – il 

trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo di che 

trattasi e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a 

vario titolo con la procedura in economia da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

D. Lgs n.196/2003. 

Responsabile del procedimento è l’arch. Fausto Dragonetti – Settore Tecnico. 

Battipaglia, lì 31/10/2018. 

Il Dirigente STA L’Assessore al Ramo La Sindaca 

Ing. Carmine Salerno Avv.ssa Stefania Vecchio Dott.ssa Cecilia Francese


