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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DI OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI
NEGOZIAZIONE “TUTTOGARE”, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANNUALE
DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CREA-CI, SEDE DI BERGAMO” AI SENSI DEL D.
LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

Il CREA Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, con sede a Foggia alla S.S. 673 km
25+200 - tel. 0881-742972 fax 0881-713150 indirizzo e-mail negoziale.ci@crea.gov.it posta
certificata negoziale@pec.crea-ci.it sito internet www.crea.gov.it intende acquisire manifestazione
di interesse da parte di operatori economici per procedere ad una indagine di mercato finalizzata
all’affidamento di un servizio con le specifiche tecniche elencate di seguito, mediante confronto
competitivo tra le aziende, presso la sede di Bergamo del CREA-CI, via Stezzano, 24- 24126
Bergamo. Pertanto,
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto presidenziale del CREA n. 121424 del 23/12/2021 recante la nomina del
sottoscritto a Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, per la durata di
quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2022;
INVITA
Le aziende interessate a partecipare alla procedura di affidamento, a presentare domanda di
partecipazione alla presente indagine di mercato.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo medesimo.
Inoltre, in particolare, le aziende dovranno:
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali/fiscali;
- possedere i requisiti minimi di idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza per
le attività richieste dal presente avviso) e di capacità economica-finanziaria (sufficiente livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali);
- aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso servizi
analoghi all’oggetto dell’avviso stesso.
- abilitarsi al portale TuttoGare per poter manifestare interesse a partecipare al presente avviso.
CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops
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OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria annuale programmata dei seguenti automezzi in uso presso il CREA-CI di Bergamo:
-

Fiat Fiorino, furgone/autovettura, cilindrata 1300 cc, alimentato a gasolio, targa EC389W,
anno di immatricolazione 2010;
Fiat Ducato, furgone/autovettura, cilindrata 2500 cc, alimentato a gasolio, targa AW372PY,
anno di immatricolazione 1997;
Fiat Palio, autovettura, alimentato a benzina, cilindrata 1242 cc., targa AW574TP, anno di
immatricolazione 1999.

Il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi, con esclusione degli interventi di riparazione
della carrozzeria, deve comprendere le seguenti prestazioni:
- revisione veicoli: si intende il controllo periodico che serve per verificare che il veicolo sia in
sicurezza, quanto rispetta l’ambiente e quanto consuma.
- manutenzione ordinaria meccanica: si intende il complesso delle operazioni necessarie alla
effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case
costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica
all’invio alla revisione annuale, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e comunque con
frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla
manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a
normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni,
filtri, olio e liquidi, fornitura e rabbocco del liquido per la pulizia dei vetri che nella stagione
invernale dovrà essere del tipo anticongelante ecc.);
- interventi di manutenzione ordinaria di elettrauto intesi come il complesso delle attività di
riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche degli automezzi, compresi gli accessori
necessari per tutti gli automezzi, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura;
- riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati in base alle percorrenze
di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura,
campanatura e convergenza; nell’eseguire il servizio la ditta dovrà rispettare quanto prescritto dalla
legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 14, ossia che: “Per finalità di tutela ambientale correlate
al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello
Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità,
pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di
autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti,
pari ad almeno il 20 per cento del totale”.
- soccorso stradale inteso come l’attività di recupero su strada di mezzi incidentati o comunque
fermi.
Contestualmente alla data di inizio del servizio l’Ente appaltante trasmetterà all’aggiudicatario tutte
le copie dei libretti di circolazione dei mezzi, aggiornati con la data dell’ultima revisione effettuata.
Il servizio dovrà riguardare anche gli interventi di manutenzione straordinaria intesi come
riparazioni di guasti che si possono verificare sugli automezzi a seguito di guasto accidentale e non
prevedibile, anomalia e rottura di componenti durante il normale utilizzo dei veicoli.
La scelta sarà effettuata sulla base della maggiore percentuale unica di sconto sul costo orario della
manodopera stimato in €/h 45,00, e sui pezzi di ricambio originali che si richiederanno in relazione
agli interventi manutentivi da attuare.

Pertanto, nella propria offerta l’operatore economico dovrà indicare un’unica percentuale di
ribasso sul costo orario della manodopera e sul costo da listino dei pezzi di ricambio originali che si
richiederanno in relazione agli interventi manutentivi da attuare.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI
CANDIDA
Il criterio della scelta dell’eventuale affidatario sarà quello del minor prezzo inteso come maggiore
percentuale unica di sconto che verrà applicata sul costo orario della manodopera e sul costo da
listino dei pezzi di ricambio originali, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016.
MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine perentorio
del 16/05/2022 ore 18:00 esclusivamente sul portale TuttoGare.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute fuori dalla citata Piattaforma telematica.
Il Sistema non ammette presentazione tardiva di documenti.
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita da:
▪ domanda di interesse contenente dichiarazione sostitutiva e offerta debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente, redatta in carta semplice come da allegato (Mod.
All. A), recante l’indicazione completa dei dati dell’operatore economico che si candida,
resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’inesistenza
di circostanze previste dalla legge quali cause di esclusione da gare e affidamenti pubblici;
▪ documento di identità del legale rappresentante.
Dovranno, inoltre, essere allegati, unitamente alla domanda di interesse:
▪ Informativa privacy firmata digitalmente per presa visione;
▪ Patto di integrità compilato e firmato digitalmente.
Si informa che:
▪ i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei
dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità del presente Avviso e saranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e
resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.
Per la gestione della presente indagine di mercato il CREA si avvale di una Piattaforma telematica
di e-procurement, denominata - TuttoGare. Tutta la documentazione di gara, pertanto, è
disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: https://crea.tuttogare.it/. Per
accedere al sistema e partecipare all’indagine di mercato è necessaria la registrazione dei
concorrenti. Le imprese che intendono partecipare sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo:
https://crea.tuttogare.it/ accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori economici” e
compilando i campi richiesti in fase di registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un link;
cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo “invio”, si avrà un
messaggio di: “CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO”. Si informa che, una volta ricevuto, il
link sarà valido per le successive 48 ore; passato tale termine è necessario contattare l’help desk al
numero telefonico (+39) 06 40060110.
Effettuato l’accesso alla propria area riservata, sul pannello dell’Albo/Indagine prescelti
comparirà il tasto Richiedi Abilitazione, che consentirà di effettuare l’upload della Modulistica

richiesta dall’Ente. Detto pulsante sarà visibile fino al termine di presentazione dell’istanza e
consentirà all’operatore economico di caricare i modelli (obbligatori o facoltativi) richiesti
dall’Ente ai fini dell’inoltro dell’istanza. Se il documento obbligatorio non è caricato, il Sistema
non permette l’invio dell’istanza. Per caricare la documentazione richiesta è necessario anzitutto
cliccare sul tasto corrispondente e selezionare il file desiderato.
Si specifica che il Sistema accetta solo files firmati digitalmente.
Selezionato e caricato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload. A questo
punto l’operatore economico dovrà cliccare sul tasto Salva e invia.
Il Sistema verificherà la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e
contestualmente invia, all’indirizzo Pec dell’operatore economico, la conferma di avvenuto invio
dell'istanza di abilitazione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando l'operatore
economico riceverà la PEC di corretta ricezione dell'istanza, con l’indicazione della data di
acquisizione della stessa sul Sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito.
Per problematiche o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema è possibile accedere
all’Help Desk ai seguenti punti di contatto:
• telefono (+39) 06 40060110;
• indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it
ovvero consultare le NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT “TuttoGare” scaricabili dal sito, al cui contenuto si rimanda.
Si rappresenta che la Piattaforma elettronica utilizzata per la ricezione delle offerte assicura
l’intangibilità dei contenuti e ogni operazione compiuta viene tracciata dal Sistema senza
possibilità di alterazioni.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziale, si procederà con affidamento diretto sulla piattaforma TuttoGare all’operatore
economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente indagine di mercato
e che avrà offerto il minor prezzo come sopra specificato.
L’Amministrazione si riserva di procedere comunque, anche nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse, ritenuta valida.
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione Pubblica che si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La candidatura presentata ha come scopo la manifestazione di disponibilità all’assunzione
dell’incarico e l’Amministrazione Pubblica non è in alcun modo vincolata a procedere ad alcun
affidamento.
L’acquisizione dell’offerta NON COMPORTA per l’Amministrazione l’assunzione di alcun
obbligo all’affidamento del servizio in argomento, né l’attribuzione di alcun diritto in capo
all’impresa/società che manifesterà il proprio interesse a partecipare.
Resta inteso che le indicazioni fornite nella domanda di partecipazione sono rese, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in forma di autocertificazione e che una mendace o falsa
dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge.
PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato sul portale TuttoGare e sul sito istituzionale dell’Ente
www.crea.gov.it nella sezione gare/appalti.
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere inviati in forma scritta entro il
12/05/2022 al seguente indirizzo pec: negoziale@pec.crea-ci.it specificando in oggetto:
“QUESITO
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALLA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
AL CREA-CI, SEDE DI BERGAMO”.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il
Prof. Nicola Pecchioni, Direttore del CREA-CI.
IL DIRETTORE
prof. Nicola Pecchioni
ALLEGATI
“Modulo A” – Format per Manifestazione di interesse contenente dichiarazione sostitutiva di
certificazione e offerta;
“Informativa privacy” – da restituire controfirmata per presa visione
“Modulo B” - Patto di integrità

