
 
 

 

 

ENTE  DI  DIRITTO  PUBBLICO  
PARCO  REGIONALE  DEL  SERIO 

 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VEICOLO INDUSTRIALE DA 
AGGIUDICARE A CORPO, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA. MEDIANTE OFFERTA SUL PRESSO DEL MEZZO NUOVO E LA 
VALUTAZIONE DEL RITIRO DI UN MEZZO USATO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 
della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Parco regionale del 
Serio. 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che questo Ente di Gestione del Parco regionale del Serio (sede in Piazza 
Rocca n° 1 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) – tel 0363.901455 – fax 0363.902393 
– www.parcodelserio.it) intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento  
dell’appalto inerente la fornitura di un veicolo industriale con le caratteristiche meglio 
descritte nell’Allegato B al presente avviso e valutazione del ritiro di mezzo usato di 
proprietà dell’ente. 
 
 

     2.  CAPITOLATO D’ONERI  
Le caratteristiche della fornitura e le relative modalità di esecuzione sono specificate 
nell’Allegato B al presente avviso che potrà essere scaricato dal sito del Parco regionale 
del Serio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
Contratti”. 
Natura delle prestazioni e categorie 
CVP - 34130000-7 – “VEICOLI A MOTORE PER TRASPORTO MERCI” 
Importo fornitura da appaltare: €. 51.000,00.= + IVA. 
Importo a base di gara: €. 51.000,00.=  oltre alla valutazione del veicolo usato con valore 
economico sottoposto al rialzo pari ad € 13.500,00.= (cfr Allegato B) 
L’appalto di fornitura verrà aggiudicato con contratto “a corpo” con il criterio 
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell'art. 95 del codice degli 
appalti D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno inviare formale richiesta con le 
seguenti modalità: 
 

a) o far pervenire all’Ufficio protocollo del Parco regionale del Serio Entro le ore 

12.00 del giorno giovedì 28 dicembre 2017 un plico con l’indicazione del 
mittente, indirizzato a: Parco regionale del Serio – Piazza Rocca n° 1 – 24058 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) con la seguente dicitura: 

 

 

 

 

 

NON APRIRE 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di 

“VEICOLO A MOTORE PER TRASPORTO MERCI E 
CONTESTUALE VALUTAZIONE PER RITIRO AUTOCARRO USATO” 

 
 



 

b) o inviare all’ufficio protocollo del Parco regionale del Serio entro le ore 12.00 del 
giorno giovedì 28 dicembre 2017, tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: parco.serio@pec.regione.lombardia.it la richiesta di 
partecipazione debitamente firmata in formato digitale riportante 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura:  

 
 
 

 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di 

“VEICOLO A MOTORE PER TRASPORTO MERCI E 

CONTESTUALE VALUTAZIONE PER RITIRO AUTOCARRO USATO” 

 

 
Non sarà preso in considerazione il plico o la mail certificata che pervenga al protocollo 
del Parco regionale del Serio dopo le ore 12.00 della citata data di giovedì 28 
dicembre 2017 anche se spedita con Racc. A.R. nel citato termine. 
Nel plico/pec dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aventi i contenuti descritti nel 
modello Allegato A al presente avviso e da redigersi, preferibilmente, su tale modello 
compilato in ogni sua parte, in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli 
riportati nel modello allegato, pena il mancato invito alla procedura negoziata. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti:  

a) Iscrizione alla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e qualifica per 
la categoria ATECO “G 45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI” o comunque ad una 

categoria attinente al CPV principale 34130000-7 – “VEICOLI A MOTORE 
PER TRASPORTO MERCI. Il Parco del Serio, nell’ambito della procedura di 

cui al presente atto, inviterà solo Ditte accreditate ad operare con l’Ente 
stesso su detta piattaforma;  

b) Assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o 
concessione, come previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

c) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura per attività corrispondenti al servizio oggetto 
dell'affidamento;  

d) regolarità circa gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini 
INPS e INAIL e i dati ai fini della verifica, da parte dell’Amministrazione, della 
regolarità contributiva (DURC) presso i competenti Enti previdenziali e 
assicurativi;  

e) Possesso di idonei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 
finanziaria e capacità tecniche e professionali da dimostrare con una o più 
modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016.  

 
5. AVVERTENZE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento della procedura di affidamento in oggetto, il Responsabile Unico del 
Procedimento per la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra gli aspiranti 
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 
requisiti di legge, dieci o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata (art. 
36 comma e lettera “b” del D.Lgs 50/2016). 
 

La successiva procedura di affidamento, che si svolgerà con il ricorso alla piattaforma 
telematica regionale SINTEL, verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente 
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più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 20, si procederà alla 
individuazione di n. 20 operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale tramite 
sorteggio, da svolgere in forma riservata al fine di tutelare la concorrenza del mercato, 
con la presenza di due testimoni, funzionari del Parco regionale del Serio, appartenenti 
ad altre strutture, il giorno martedì 02 gennaio 2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio 
Tecnico del Parco regionale del Serio. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite posta elettronica certificata. 
 
 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: 
arch. Laura Comandulli – Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico del Parco regionale 
del Serio e R.U.P della Stazione Appaltante 
(tel. 0363/901455 e-mail: laura.comandulli@parcodelserio.it) 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.parcodelserio.it  
per 15 giorni consecutivi nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
Romano di Lombardia, lì 12 dicembre 2017 

 
                                                     
 
 

                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                 (arch. Laura Comandulli) 
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