comune di trieste
dipartimento polizia locale sicurezza e protezione civile
servizio protezione civile e servizio amministrativo
gestione attività amministrative e contabili

Progetto per il servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli
dell'Amministrazione Comunale
redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti.)
Relazione tecnico – illustrativa
La polizia Locale del Comune di Trieste ha la necessità di acquisire alcuni di veicoli
operativi, al fine di provvedere alla rottamazione, o se possibile al diverso impiego, di veicoli
attualmente assegnati e che risultano non più idonei al servizio operativo.
La fornitura di cui trattasi risulta inserita nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi
del Comune di Trieste 2019-2020.
Attualmente la fornitura di cui trattasi non è disponibile presso la Centrale Unica di
Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia, né risulta attiva una Convenzione o accordo
quadro CONSIP relativo ai beni in oggetto, pertanto l’affidamento avverrà mediante procedura
gestita in maniera autonoma dalla scrivente stazione appaltante.
La procedura di affidamento avverrà nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 (d'ora
in poi Codice), mediante procedura ristretta con l'utilizzo del Portale E-Appalti FVG, con
contestuale presenza di un avviso di indizione di gara (art. 61, comma 1) pubblicato sul sito Internet
dell’Ente e all’Albo Pretorio, per dare modo a tutte le imprese di manifestare la volontà di essere
invitate alla procedura di gara. Per tale motivo, non ricorre l’obbligo di applicare il principio di
rotazione previsto dall’articolo 36, comma 2 lett. b) del Codice.
Nel caso in cui non pervenga alcuna domanda di partecipazione la stazione appaltante si
riserva di procedere mediante affidamento diretto o procedure negoziate, ai sensi della vigente
normativa.
I termini per la presentazione delle offerte economiche saranno ridotti ai sensi
dell’articolo 36, comma 9 del Codice.
La procedura di aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del prezzo più basso
(art. 95), in quanto sono già state condivise con la parte operativa e con la Direzione di
Dipartimento le caratteristiche minime che devono essere presenti nei veicoli da acquisire,
rispondenti a precise necessità di servizio e precisi ambiti di intervento della Polizia Locale.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi indicati si è ritenuto superfluo prevedere la
possibilità di miglioramenti qualitativi rispetto a quanto già previsto e riportato nelle schede
tecniche. Per lo stesso motivo, le schede tecniche che riportano i requisiti minimi delle prestazioni
del veicolo e dell’allestimento individuano già un modello di veicolo che la scrivente stazione
appaltante ritiene idoneo a soddisfare tali requisiti: resta salva la possibilità per l’offerente di
proporre un modello similare, purché garantisca il rispetto dei requisiti indicati.
Secondo le previsioni dell'art. 51 del Codice la fornitura verrà suddivisa in più lotti
funzionali - il cui valore è adeguato al fine di garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese - a cui potranno presentare offerta tutte le ditte partecipanti alla procedura.
I lotti funzionali, in numero di 3, sono sinteticamente riassumibili come segue:
- lotto 1:berlina due volumi “segmento B” con allestimento PL (quattro veicoli);

- lotto 2: berlina due volumi “segmento C” con allestimento PL (tre veicoli, uno dei
quali con cellula “kit trasporto detenuti”);
- lotto 3: furgone con allestimento PL ad ufficio mobile (un veicolo);
Si applicheranno le procedure in materia di soccorso istruttorio (art. 83) e di valutazione
delle offerte anormalmente basse (art. 97). Si procederà all'esclusione automatica come disciplinata
dall'articolo 97, comma 8 del Codice.
E' prevista la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93, e di una
garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario secondo le previsioni dell'art. 103 del Codice.
Istruzioni di sicurezza
Trattandosi di fornitura che verrà eseguita presso i locali del fornitore, non è necessaria la
compilazione di un DUVRI.
Prospetto economico della spesa prevista
Sulla base delle ricerche di mercato effettuate e degli importi disponibili a bilancio
l’importo complessivo previsto è pari ad Euro 149.084,00 IVA esclusa. L'importo complessivo va
suddiviso nei tre lotti come segue:
- lotto 1: base d’asta € 44.500,00 IVA esclusa
- lotto 2: base d’asta € 59.584,00 IVA esclusa
- lotto 3: base d’asta € 45.000,00 IVA esclusa
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Le prestazioni e le schede tecniche dei veicoli sono specificatamente indicate nel
Capitolato Speciale d’Oneri allegato all'avviso di indizione di gara.
Stipula del contratto
L'affidamento, singolo o congiunto, dei lotti con valore di aggiudicazione superiore ai
40.000,00 Euro avverrà con contratto stipulato mediante scrittura privata, secondo lo schema di
contratto allegato all'avviso di indizione di gara.
L'eventuale affidamento singolo dei lotti di valore inferiore ai 40.000,00 Euro avverrà con
contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

