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CITTA’ DI GIAVENO  

Città Metropolitana di Torino 
Via Francesco Marchini n. 1 

COD. AVV. POST. 10094 
_____________________________________ 

 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SOCIO-SCOLASTICO 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER AUTOVETTURA KM ZERO. 
Procedura espletata ai sensi dell’art. 20, c. 8 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di importo inferiore ad euro 
40.000 della Città di Giaveno - approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 16/3/2017) ed ai sensi del dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016.  
 
1. Premesse 
La presente indagine esplorativa di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento, 
sottoscrittore della presente, ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i 
potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche 
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
Il presente avviso, quindi, ha quale finalità esclusiva di sondare il mercato e non costituisce avvio di una 
procedura di gara.  
L’indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 
dell’ente, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni 
pervenute. 
L’eventuale acquisto del mezzo si perfezionerà mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 – così come specificato nell’ambito del 
Regolamento per l’affidamento dei contratti di importo inferiore ad euro 40.000 della Città di Giaveno - 
approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 16/3/2017.  
L’eventuale aggiudicazione sarà pertanto successiva alla presente indagine esplorativa di 
mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 36 
co. 1 D.lgs 50/2016). 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, l. 488/1999, questa Stazione Appaltante potrà utilizzare i parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi impiegabili a titolo di benchmark previsti dalle Convenzioni attive 
sul portale Consip, per l'acquisto di bene equivalente, laddove quest’ultimo sia ovviamente comparabile. 
 
2. Finalità dell’indagine di mercato 
Il Comune di Giaveno intende verificare la possibilità e le relative condizioni economiche praticate 
nel mercato per l’acquisto di n. 1 autovettura a km 0. 
Questo Ente intende procedere, infatti, alla sostituzione di mezzo Fiat Doblò, 7 posti.  
È pertanto ipotizzato l’acquisto di un modello tipo Fiat Doblò 1.6 Multijet o altro prodotto con 
caratteristiche equivalenti, da destinare ad attività di natura sociale, in particolare, al trasporto di alunni 
diversamente abili nell’ambito delle azioni dedicate al diritto allo studio.  
La vettura potrà essere utilizzata anche per trasporto utenti anziani o comunque per la realizzazione di 
attività tipo “navetta” cittadina, per particolari tipologie di utenti o in occasione di particolari eventi.  
Il mezzo deve poter essere condotto da soggetti in possesso della patente di guida di tipo B. 
Nella proposta della vettura l’operatore economico dovrà porre particolare attenzione al tipo di utilizzo 
che questo ente intende realizzare: la vettura sarà impiegata infatti anche da utenti che utilizzeranno il 
mezzo come passeggeri, caratterizzati da maggiori difficoltà motorie rispetto all’ordinario e che pur non 
necessitando di “salita assistita” con pedana o altra strumentazione meccanica, debbono poter 
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agevolmente effettuare in autonomia tutte le operazioni di salita e discesa dal mezzo, anche se affetti da 
lievi difficoltà di movimentazione o motorie. 
 
L’automezzo dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua 
componente, nessuna esclusa. 
 
3. Requisiti di partecipazione e dei prodotti offerti 
 
Per quanto compatibili con la presente procedura e con la disciplina applicabile al prodotto richiesto: 
• i requisiti di partecipazione richiesti all’Operatore Economico, sono i medesimi previsti per 

l’abilitazione al Me.Pa. per il bando corrispondente (Veicoli e forniture per mobilità); 
• i requisiti del prodotto sono garantiti dal fornitore e lo stesso dovrà garantire la conformità alle 

normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme 
legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti 
medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori; 

• la fornitura ed i relativi prodotti e componenti dovranno rispettare, ove vigenti, le norme di 
riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione previsti dai capitolati Consip 
per la categoria merceologica oggetto di indagine di mercato, qui integralmente richiamati laddove 
compatibili con l’oggetto e le modalità della fornitura. 

 
4. Verifica preventivi e loro contenuto 
La stazione appaltante procederà a valutazione e confronto dei preventivi pervenuti, e laddove nella 
disponibilità ed opportunità dell’ente, potrà procedere ad affidamento diretto a favore dell’offerta 
ritenuta conveniente in rapporto alla qualità della proposta e del prezzo proposto avuto riguardo alle 
caratterizzazioni indispensabili per consentire il miglior svolgimento del servizio. 
A tal proposito è fatto obbligo all’Operatore Economico di trasmettere una scheda tecnica redatta 
tenendo conto delle seguenti considerazioni:  
• le caratteristiche del mezzo proposto e la relativa funzionalità dello stesso dovranno garantire 

l’idoneo svolgimento dei servizi e delle attività descritte nel presente avviso; 
• deve essere allegata una scheda tecnica con le relative caratteristiche della vettura: sono da 

evidenziare oltre alle caratteristiche generali anche eventuali caratteristiche considerabili 
migliorative, vale a dire quelle che consentono un miglior svolgimento del relativo servizio (es. 
navigatore ecc.; tipologia “Euro” proposta es. standard europei sulle emissioni inquinanti Euro 6; 
massimo n. posti passeggeri omologati ecc.); 

• il relativo costo del mezzo comprensivo di messa su strada. 
Trattandosi di indagine esplorativa di mercato, l’operatore economico è altresì autorizzato e facoltizzato 
a trasmettere più proposte o più preventivi, purché attinenti e rispondenti all’oggetto ed agli elementi 
minimali richiesti per la fornitura. 
Per le medesime motivazioni gli operatori economici non sono obbligati ad utilizzare il modello allegato 
per la presentazione dei preventivi, ma possono impiegare format di presentazione propri, purché 
riportanti le informazioni minimali necessarie per la verifica del preventivo.  
 
5. Modalità di trasmissione dei preventivi 
Gli operatori economici interessati, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla 
procedura in oggetto, possono presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
presente indagine. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente – Comune di Giaveno – nella sezione bandi 
di gara. 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire ENTRO E NON 
OLTRE IL 28/12/2018 alle ore 12:00 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it, la propria documentazione, recante la seguente dicitura 
nell’oggetto della mail: 
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“VETTURA KM ZERO”. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla stazione appaltante in occasione dell’eventuale aggiudicazione. 
Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa 
Stazione Appaltante a pubblicare procedure di alcun tipo.  
L'Amministrazione 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. 
 
 
Per ogni eventuale chiarimento l’ufficio scrivente è a disposizione: 
 
♦ Area Affari Istituzionali, legali, Contratti e Socio-scolastico:  

dott. Luca Gerbino tel. 011.93.26.432 – 0119326457 - 0119326442 
posta elettronica: lucagerbino@giaveno.it 
 
 

Giaveno, 21/12/2018 
 

 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 f.to Dott. Luca Gerbino 
 
 
 
 

  


