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SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI                                         
POLIZIA LOCALE 
 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 
 
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE 
DI BRUGHERIO FINO AL 31.12.2024  
 
 
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BRUGHERIO  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA:   

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO  2022 - ORE 10:00 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO PER 
LAVORI DI GOMMISTA - CARROZZIERE - SOSTITUZIONE DELLE 
PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE ED EVENTUALI RIPARAZIONI 
IN CASO DI SINISTRI 

 
 
DURATA DELL'APPALTO:  FINO AL 31.12.2024 (dalla data di consegna del servizio)   

eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi 
 
Questa Stazione Appaltante con il presente avviso rende noto che intende effettuare un'indagine di 
mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36, comma 2, per individuare gli Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL 
COMUNE DI BRUGHERIO, tale procedura sarà effettuata sulle piattaforme di e-procurement. 
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 
come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la 
consultazione di un maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati.  
Il presente avviso non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo 
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della 
successiva fase della procedura di gara per l'affidamento del Servizio. 
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2) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione del parco veicoli in dotazione 
alla Polizia Locale del Comune di Brugherio; la finalità del presente affidamento è di garantire un 
ottimo stato di manutenzione e funzionamento degli stessi. 
Gli automezzi oggetto del servizio sono i seguenti: 
 
 

1) atv Subaru LEVORG benzina  

2) atv Mazda 3 2.2 Diesel  

3) atv Seat IBIZA Benzina  

4) n. 2 atv Subaru IMPREZA Diesel  

5) atv Subaru IMPREZA Benzina  

6) atv Subaru FORESTER Diesel  

7) atv Subaru FORESTER Ibrida  

8) atv Lancia Y Ibrida 

 
 
 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in corso di efficacia del contratto, di variare il numero e 
la tipologia degli automezzi oggetto della manutenzione, alle condizioni, corrispettivi e termini 
stabiliti nella procedura, con i medesimi ribassi applicati. 
 
3) DURATA 

La durata della fornitura è fissata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o 
comunque dalla data del verbale di consegna del servizio fino al 31.12.2024. Raggiunto il termine 
del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, 
diffida o costituzione in mora, fatta salva la necessità di questa Amministrazione comunale di 
effettuare una proroga tecnica del contratto in essere, per un periodo non superiore ai quattro mesi, 
qualora necessario al fine di concludere il procedimento afferente ad un successivo nuovo 
affidamento della gestione. 
 
4) VALORE DELL’APPALTO 

Importo stimato dell’appalto: € 43.032,79 (al netto dell’IVA).  
L’IVA, è a carico del Comune di Brugherio ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633.  
In applicazione dell’art. 1 commi da 629 a 633, legge n. 190/2014 in merito alla “scissione dei 
pagamenti” o “split payment”, l’IVA non verrà versata al fornitore ma direttamente all’erario dal 
Comune. 
La Stazione Appaltante non rileva, in questa fase, oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, 
eventuali costi osservati su iniziativa dell’aggiudicatario sono a totale carico dello stesso. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto 
comprensivo di eventuale proroga come indicato al punto 3 del presente avviso corrisponde 
complessivamente ad euro 47.000,00 - al netto di IVA. 
Il valore è puramente indicativo e rappresenta la spesa stimata del fabbisogno per la durata massima 
di trentasei mesi più eventuale proroga, senza alcun impegno da parte del Comune di Brugherio ad 
effettuare ordinazioni tali da esaurire l’intera somma, in quanto per il tipo di servizio in  oggetto non 
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è  possibile determinare  con precisione la quantità e l’entità delle prestazioni da acquisire nel corso  
del  periodo  di  tempo  prefissato.  Le prestazioni saranno corrisposte ai prezzi aggiudicati e 
liquidate per forniture o servizi effettivamente eseguiti. 
L’appalto è finanziato con risorse proprie dalla Stazione Appaltante. 
L’effettiva aggiudicazione del servizio risulta subordinata allo stanziamento di specifiche risorse nel 
bilancio di previsione, per ogni anno di riferimento del presente contratto, eventuali proroghe 
incluse. 
 
5) CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
a) Requisiti generali: 

-  soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016; 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative, ed antinfortunistiche 

disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente. 
b) Requisiti professionali e tecnico-organizzativi: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente 
al servizio ed alle forniture oggetto dell’appalto; 

- sede operativa situata in prossimità della sede comunale, ad una distanza non superiore a km. 5 
(cinque) di percorso stradale, come meglio esplicitato di seguito. 

In considerazione della tipologia di servizio, rivolta a veicoli utilizzati prevalentemente in ambito 
territoriale comunale, e della conseguente necessità di prossimità delle officine alla sede 
municipale, rispondente ai principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all’articolo 30 del 
D.Lgs. 50/2016, la sede operativa dovrà essere ubicata a una distanza dal Comando Polizia Locale 
di Brugherio, sito in via Quarto 28/32, non superiore a km. 5 (cinque) di percorso stradale. Il 
percorso si intende calcolato utilizzando viamichelin (sito https://www.viamichelin.it/), 
considerando il percorso stradale più breve. Ciò per garantire la tempestività del servizio di 
manutenzione e rendere minimi gli oneri e il dispendio di tempo, risorse umane e materiali, nonché 
il tempo massimo che si intende dedicare a tali adempimenti. 
E’ consentita la partecipazione a tutte le ditte che, avendo la sede operativa ubicata a una distanza 
maggiore, si impegnano, prima dell’esecuzione del contratto, a garantire l’apertura o l’operatività di 
un’autofficina entro il limite chilometrico sopraindicato, anche mediante avvalimento. L’efficacia 
dell’aggiudicazione, che precede la stipula del contratto, sarà dichiarata a seguito di verifica 
positiva dell’esistenza di tutti requisiti indicati al presente articolo. 
La Stazione Appaltante non compierà nessuna scelta discrezionale nell’individuazione degli 
operatori economici da ammettere o da escludere alla procedura di gara; tale avviso pubblico, per la 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara è aperto a tutti gli operatori economici, in 
possesso dei requisiti di carattere generale e professionale qui indicati, a massima garanzia del 
principio di concorrenza.  
L’Operatore Economico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e di ordine generale 
previsti dalle norme in vigore. 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato mediante apposite dichiarazioni 
sostitutive da presentare contestualmente al modulo di partecipazione alla presente manifestazione 
di interesse. 
Tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 
procedura di gara. 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016; la 
partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è 
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regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti Pubblici.  
E' fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
l'impresa partecipi in associazione o consorzio.  
In attuazione di quanto disposto dall’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tale caso il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’Ausiliario non può avvalersi a sua volta di un 
altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. Per quanto non espressamente previsto nel presente invito, si richiama 
integralmente l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
In particolare, i soggetti che intendano partecipare alla presente procedura devono essere abilitati ed 
attivati ad operare nei confronti della Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica SINTEL 
messa a disposizione da ARIA S.p.A. Regione Lombardia. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori 
ammessi, che sarà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito web nella sezione 
amministrazione trasparente - bandi e contratti, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione. 
Si precisa  che il  possesso  dei  requisiti  sopra  elencati  dovrà essere dichiarato  dall’Operatore 
Economico  anche  in  sede  di presentazione dell’offerta. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la procedura anche in presenza di un 
solo operatore. 
I nominativi degli operatori invitati saranno mantenuti segreti fino alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte. 
Ove l'elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a 
10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i 
soggetti da invitare alla procedura di affidamento; l'eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica 
presso la sede Comunale, tale data sarà comunicata, entro tre giorni dal termine per la presentazione 
delle candidature, con le medesime modalità del presente avviso mediante pubblicazione di una 
nota integrativa sul sito web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente - bandi e 
contratti (www.comune.brugherio.mb.it).  
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza 
fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 
interesse tali da garantire che la procedura di gara si svolga con il numero minimo di operatori 
ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, nel rispetto tuttavia di quanto stabilito dal Codice. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 
n. 50/2016, mediante ricorso alle procedure ordinarie. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: La procedura di gara conseguente al 
presente avviso sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, con riferimento alla percentuale 
di sconto applicata agli interventi manutentivi, sia sui pezzi di ricambio che sui costi della 
manodopera. 
Per l’affidamento del servizio in oggetto si ricorrerà alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”. 
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7) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà a seguito di emissione di 
regolare fattura elettronica da parte dell’Operatore intestata al Comune di Brugherio, contenente 
l'indicazione del CIG, il codice ufficio riferito al Comune di Brugherio (UFDB7A), il numero della 
determina di conferimento del servizio, il relativo numero dell’impegno di spesa che verranno 
comunicati dal Comando Polizia Locale, nonché la seguente indicazione "IVA da versare a cura del 
concessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter dpr 633/72". La fattura sarà pagata dal Comune 
di Brugherio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Il Comune di Brugherio 
provvederà al pagamento delle fatture inerenti il corrispettivo d’appalto riguardante le forniture e i 
servizi prestati in ottemperanza alla normativa vigente, una volta verificata la regolarità 
dell’esecuzione dei singoli interventi; tutti i flussi finanziari dovranno avvenire nel rispetto della L. 
13 agosto 2010 n. 136. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; a tal fine i pagamenti avverranno 
esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente, i cui estremi devono essere 
tempestivamente comunicati. La mancata osservanza comporterà l’immediata risoluzione di diritto 
del contratto. La Stazione appaltante si riserva di suddividere in lotti i servizi in oggetto, in tal caso 
la procedura acquisirà i Codici Identificativi di Gara (CIG) nei termini indicati dalla normativa 
vigente. 
 
8) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PREZZI APPLICATI: 
a) Dettaglio della fornitura 
Il servizio comprende la manutenzione ordinaria, compreso il controllo e ripristino dei livelli dei 
liquidi essenziali, e la manutenzione straordinaria, attinente a lavori da meccanico, lavori da 
elettrauto, lavori da gommista,  lavori da carrozziere.  
In particolare: 

- esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata alle scadenze previste dal libretto 
d’uso e manutenzione del veicolo, comprensiva dei materiali occorrenti e della manodopera, 
sostituzione di materiali di consumo usurati o non affidabili, compresi i lubrificanti, i liquidi 
dei freni e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola 
esclusione dei carburanti; 

- esecuzione di riparazioni di automezzi in avaria, comprensive di materiali e manodopera, 
presso l'officina; 

- procedure per l’esecuzione e certificazione delle operazioni di revisione periodica secondo 
l'art. 80 del codice della strada e controllo gas di scarico secondo le scadenze e con le 
modalità e le tariffe previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso soggetti autorizzati 
o presso la motorizzazione; 

- eventuale preparazione meccanica dei veicoli per le suddette revisioni periodiche 
(quantificando anche qui manodopera e pezzi di ricambio con relativi sconti come 
sottoindicato), compresa la tenuta dello scadenzario degli interventi entro i termini di legge 
ed il conseguente preavviso, con congruo anticipo, al Comando Polizia Locale; 

- il recupero gratuito dell’automezzo sul territorio comunale; 
- la riparazione e sostituzione dei pneumatici compresi servizi integrativi quali a titolo 

esemplificativo, bilanciatura, convergenza, custodia dei pneumatici per cambi stagionali, ed 
altre interventi che si rendessero necessari; 

- esecuzione di interventi di riparazione mirati al ripristino o sostituzione delle componenti la 
carrozzeria e l’eventuale sistemazione degli interni; 

Per il prezzo delle forniture si farà riferimento al listino prezzi delle case produttrici.  
L'affidatario dovrà applicare gli sconti, che saranno indicati in sede di gara, con riferimento ai listini 
delle case produttrici, nonché al costo della manodopera, stabilito in € 40,00 (costo medio orario) 
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comprensivo di ogni onere da sostenere per eseguire il servizio a regola d’arte (escluso i pezzi di 
ricambio ed i materiali di consumo). 
 
b) Preventivi e Ordinazioni 
Gli interventi saranno richiesti dal personale appartenente al Comando Polizia Locale, a fronte di 
formale preventivo presentato a cura dell'affidatario, autorizzato dal Responsabile del servizio. 
Il preventivo dovrà contenere la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi per la conclusione 
dell’intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari 
delle case costruttrici, n° di ore di manodopera e costi relativi per rendere l’automezzo 
perfettamente funzionante. 
Al preventivo la ditta affidataria dovrà allegare il listino prezzi, anche in estratto, della casa 
costruttrice dell’automezzo in riparazione riferito ai ricambi originali da sostituire. 
Sarà facoltà del Comando Polizia Locale non liquidare interventi eseguiti senza autorizzazione 
preventiva e privi del listino prezzi suindicato. 
Qualora in corso d’opera, di volta in volta, si rendesse necessaria l’esecuzione di lavori non previsti 
o non contemplati nel preventivo, la Ditta affidataria dovrà darne tempestiva comunicazione al 
Comando Polizia Locale, fornendo contestualmente l’indicazione degli stessi e presentando un 
nuovo preventivo. Anche in tal caso potrà darsi luogo alla loro esecuzione soltanto previo consenso 
del committente. 
 
c) Ricambi e materiali utilizzati 
La ditta affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali e i ricambi occorrenti della migliore qualità e 
deve garantire l’utilizzo dei pezzi di ricambio nuovi e originali della casa costruttrice. 
Nel caso in cui per taluni pezzi di ricambio siano cessate le produzioni e non risultino più quotati 
nei listini ufficiali della casa costruttrice, la Ditta affidataria potrà impiegare materiali di ricambio 
nuovi, di altre provenienze, dichiarati equivalenti dalla Ditta stessa, previo nullaosta del Comando 
Polizia Locale. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di rifiutare materiali o ricambi non originali, montati 
in assenza del nullaosta, e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall’automezzo a cura 
e spese della Ditta affidataria, che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e 
condizioni prescritte. 
 
d) Tempi di attivazione e di esecuzione 
Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi della Stazione Appaltante dovranno avere la 
massima precedenza, con un tempo di accettazione e inizio della lavorazione massimo di 36 ore 
dalla richiesta. 
La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempari delle case costruttrici con una 
tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire nei tempi indicati 
l'intervento dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. 
In questi ultimi casi la Ditta affidataria dovrà comunicare immediatamente al Responsabile del 
Servizio che ha in dotazione i mezzi oggetto della riparazione le difficoltà riscontrate e dovrà 
attivarsi per provvedere al più presto. 
La Ditta affidataria dovrà attenersi strettamente alle disposizioni dettate dal committente sia per la 
qualità che per le quantità delle somministrazioni e prestazioni d'opera. 
 
e) Garanzie,  responsabilità e controlli, inadempienze 
Gli interventi manutentori ordinari e straordinari e le riparazioni sui beni oggetto della fornitura del 
servizio dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata dei 
vari elementi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi e rendere i mezzi 
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pienamente idonei al servizio cui sono destinati. 
Sarà cura della Ditta affidataria la prestazione di garanzia, per le difformità o vizi delle lavorazioni 
tempestivamente denunciati dal Comando Polizia Locale, nei termini di legge. 
L’automezzo, al momento della riconsegna dovrà essere munito del documento contabile che 
specifichi in dettaglio il tipo di intervento e lavorazione svolta, con indicazione dei chilometri del 
mezzo rilevati al momento della riparazione. Lo stesso documento farà fede come data di inizio 
garanzia per i lavori eseguiti. 
Sarà a carico della Ditta affidataria la responsabilità per eventuali danni causati ai beni del Comune 
di Brugherio, ai suoi dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri 
dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, restando il committente sollevato da qualsiasi 
responsabilità in merito. 
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di far controllare i lavori eseguiti, relativamente 
sia alla congruità dei costi indicati che alla tipologia dei materiali impiegati. 
Qualora la stessa venisse riscontrata, in parte o in tutto, non corrispondente al servizio richiesto sia 
per qualità che per quantità, l’affidatario è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale. 
Nel caso sia accertato l’utilizzo di prodotti non originali o privi dell’autorizzazione dell’Ente, 
l’aggiudicatario si obbliga a sostituire il pezzo assumendosi le relative spese, con riserva del 
Comune di Brugherio di risolvere unilateralmente il contratto in ragione dell’inadempienza 
riscontrata a carico dell’aggiudicatario, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione 
del contratto ai sensi degli artt. 108 e 113 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
f) Stipula del contratto 
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del “Regolamento per l’affidamento 
di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, la stipula del 
contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 
 
g) Codici della procedura   
 
Codice CPV  
501100000-6 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini 

(prevalente) 

 
Codice ATECO 
45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

(prevalente) 
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 
45.20.20 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli 
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

71.20 Collaudo e analisi tecniche 

 

Codici NUTS 
ITC4D (Area Monza e Brianza) 
 
La Stazione Appaltante si riserva di suddividere in più lotti i servizi e le tipologie di attività 
comprese nel presente documento. 
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9) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Qualora risultino mancanze, incompletezza ed ogni altra irregolarità nei documenti presentati, 
incluso il DGUE, le carenze, ove possibile, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83 comma 9, 
entro venerdì 25  febbraio 2022 alle ore 10:00. 
In ogni caso, la documentazione prodotta in lingua italiana dovrà consentire alla Stazione 
Appaltante la rilevazione degli elementi necessari per il corretto espletamento dell’attività 
istruttoria. Per tutta l’eventuale documentazione tecnica allegata la Ditta dovrà specificare quali 
argomenti o documenti siano accessibili in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte 
concorrenti. 
 
10) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria documentazione entro e 
non oltre le ore 10:00 di lunedì 21 febbraio 2022 esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata all'indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it.  
 
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate.  
 
La comunicazione PEC di cui sopra presentata dalla Ditta interessata dovrà contenere i 
seguenti documenti, tutti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda 
ovvero persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente: 
 

1. modulo di Manifestazione di Interesse, comprensivo delle dichiarazioni integrative, 
opportunamente compilato e, accompagnato da copia di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità; 

 
 

Richiamando gli articoli di cui sopra, occorre pertanto: 

 

riportare ad oggetto della nota da inviare tramite PEC, obbligatoriamente: "presentazione di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 
DEL COMUNE DI BRUGHERIO FINO AL 31.12.2024" ; 

 
- redigere la manifestazione d'interesse secondo il modello allegato (A), che dovrà essere 

sottoscritta da persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere 
accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 
Nello schema sono riportate altresì le dichiarazioni sostitutive ai sensi della normativa vigente, 
oltre ad apposita dichiarazione contenente l’ubicazione attuale o futura dell’officina, entro i 
termini indicati dall’avviso, nonché la presa conoscenza delle condizioni richieste dalla 
procedura, della consistenza del parco veicoli a disposizione dell’Ente e di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla formulazione della futura offerta. 
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11) MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per 
eventuali richieste di chiarimenti, nonché per visionare il parco veicoli, oltre che all’indirizzo di 
posta certificata                                                                                                        
protocollo.brugherio@legalmail.it 
 
anche al seguente indirizzo mail: pl@comune.brugherio.mb.it 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  
dott. Silverio PAVESI  
Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di 
Brugherio. 
 
Ufficio di riferimento: Polizia Locale 
Telefono: 039870168 
Sito web: www.comune.brugherio.mb.it 
 
12) TRATTAMENTO DEI DATI 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti al fine di espletare la presente procedura verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal  D. Lgs. 
n.101/2018 e dal Regolamento UE. n. 679/2016 (GDPR).  
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) acquisiti dal 
Comune di Brugherio saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di 
che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa; titolare del trattamento è il 
Comune di Brugherio con sede legale in Brugherio, Piazza Cesare Battisti, n. 1; tel. 039.2893.1, 
PEC:  protocollo.brugherio@legalmail.it. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Silverio 
Pavesi, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Istituzionali del Comune di Brugherio. Ogni 
interessato potrà far valere i diritti ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018. Il trattamento dei dati personali 
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

FRAREG S.r.l. 11157810158 Viale E.Jenner, 38 20159 Milano Ing. Stéphane Jean-Michel Barbosa 

 
13) ALLEGATI 
Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:  

- schema domanda per la presentazione di manifestazione d'interesse, con dichiarazioni 
integrative (Allegato A); 

 
Brugherio, li 26 gennaio 2022  

IL DIRIGENTE 
dott. Silverio PAVESI 

*** Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. ***  
 
 
 
 

 
 


