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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 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI MEZZI 

COMUNALI DIVERSI 
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 e s.m.i.  
 
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. 
Gli eventuali acquisti dei mezzi si perfezioneranno mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50  e s.m.i. (L. 120/2020)– 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.  
Le eventuali aggiudicazioni saranno pertanto successive 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 beni equivalenti, laddove quest’ultimo sia ovviamente 
comparabile. 
 
2. Finalità dell’indagine di mercato – Oggetto della fornitura – Divisione in Lotti 

 
Il Comune di Giaveno intende verificare la possibilità e le relative condizioni economiche praticate 
nel mercato per l’acquisto di: 
 
LOTTO 1:  n. 1 autovettura FIAT DOBLO’ 1.6 Multijet Km0, adeguata per il trasporto di 
persone normodotate e di persone diversamente abili (anziani e disabili) con carrozzina. 
 
Caratteristiche del mezzo: 
Omologazione: “Autoveicolo attrezzato al trasporto di una persona disabile in carrozzella con 
abbassamento di pianale”; 
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Posti  viaggio  omologati:  n.  5  persone  normodotate  (compreso  conducente)  +  n.  1  persona  
disabile  in carrozzella;  
 
Portiere: n. 5 vetrate di cui n. 2 laterali posteriori a scorrimento 
 
Dotazioni e dispositivi trasporto per disabili:  
Sistema  di  abbassamento  del  pianale  modello  per  FIAT  DOBLO’.  La  modifica  consiste  nel  
taglio  e nell’abbassamento del pianale posteriore per creare un  vano interno di altezza fino a cm  145 
ed una luce di entrata  di  cm.  145,5,  dedicato  alla  persona  in  carrozzina.  Spazio  interno  massimo  
di  stazionamento  della carrozzina  Lunghezza  cm.  125;  Larghezza  cm.  80.   
Pavimentazione  antiscivolo,  lavabile,  autoestinguente.  
L’entrata  e  l’uscita  mediante  una  rampa  antiscivolo  con  apertura  e  chiusura  Automatica. La  
rampa  si  deve richiude in senso verticale ripiegandosi su se stessa, consentendo la completa visibilità 
dal lunotto posteriore.  
 
Dispositivi di ancoraggio omologati per UNA carrozzella conformi alla circolare ministeriale n. 49/82 e 
comunque in base alle normative vigenti e composti da:  
•Parte  anteriore:  n.  2  arrotolatori  UNWIN  automatici,  attivabili  e  disattivabili  elettricamente  
tramite  un pulsante  unico  posto  vicino  al  portellone  posteriore.  L’aggancio  delle  cinghie  alla  
carrozzina  avviene tramite delle fibbie con chiusura a pulsante, compatibili a qualsiasi tipo di 
carrozzella; durante l’ingresso della  stessa  sulla  rampa,  gli  arrotolatori  anteriori  fungono  da  sistema  
di  ritenuta  per  evitare  che  la carrozzina possa scivolare accidentalmente.  
•Parte posteriore: n. 2 arrotolatori UNWIN a ritrazione automatica e tensionatura manuale con agganci 
a bottone al pavimento, per l’ancoraggio ottimale della carrozzina. L’aggancio delle cinghie alla 
carrozzina avviene tramite un moschettone e la cinghia viene tesa tramite la manopola a rotazione.  
•Per  la  persona:  N.  1  cintura  di  sicurezza  omologata a  3  punti  con  fascia  addominale,  con  3  
punto  di ancoraggio a parete e arrotolatore automatico.  
 
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 fornitura sono compresi i seguenti servizi accessori, secondo quanto meglio di seguito specificato: 
•trasporto, consegna, collaudo, garanzia di 24 mesi; 
•spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge, tutte a carico del 
fornitore.  
•Formazione del personale circa l’utilizzo dei dispositivi che saranno installati sul mezzo. 
 
L’automezzo dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua 
componente, nessuna esclusa. 
 
 
LOTTO 2: n. 1 autovettura elettrica Renault Twingo Electric Intens 
 
Caratteristiche del mezzo: 
L’autovettura deve avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie: 
- Colore: Bianco 
– Cinque porte 
- Quattro posti 
- Motore: Alimentazione elettrica 
– Potenza: Kw 60 
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– Autonomia: 300 Km 
- Norma antinquinamento: EURO6D 
- Emissioni  Co2: 0 
– Kit di sicurezza. 
 
L’autovettura deve essere nuova di fabbrica o Km0 costruita con parti e accessori nuovi di fabbrica. 
 
È posta a carico del Fornitore l'immatricolazione del veicolo (I.P.T.) ed ogni altra eventuale 
spesa prevista per legge, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati (che sono 
pertanto compresi nel prezzo di acquisto): 
– trasporto, consegna del veicolo a domicilio e collaudo; 
– garanzie di 24 mesi sull’autoveicolo, decorrenti dal momento della consegna; 
– garanzia batterie, decorrente dal momento della consegna. 
 
Il fornitore è tenuto a consegnare il veicolo pronto all'uso con la batteria carica. 
 
Equipaggiamenti: 
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria 
Maniglie in tinta carrozzeria 
Copribagagliaio 
Consolle posteriore 
Spoiler posteriore 
Stripping laterali Z.E. 
Volante in pelle 
Privacy Glass 
Sistema multimediale EASY LINK 7" con navigazione connessa e radio DAB 
Comandi radio al volante 
Compatibilita' con Android Auto e AppleCarPlay 
Prequipaggiamento allarme 
Servosterzo elettrico 
Airbag frontale passeggero 
ABS 
Airbag frontale conducente 
Assistenza alla frenata di emergenza  
Indicatore direzionale 
Sensori di pioggia 
Indicatore acustico cinture non allacciate 
ASR+ESP 
Airbag laterali 
Compatibilità i-Size 
Lane Departure Warning 
Pretensionatori cinture 
Luci diurne a LED 
Fari fendinebbia 
Ganci Isofix posteriori 
Kit riparazione pneumatici 
Pneumatico Standard 
Cruise Control 
Parking camera 
Poggiatesta posteriori 
Regolazione schienale sedili posteriori 
Climatizzatore automatico 
Tally: Portaoggetti portiere posteriori 
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Retrovisori esterni regolabili elettricamente 
Biggy closed: Portaoggetti plancia richiudibile 
Alzacristalli anteriori elettrici 
Sedili posteriori frazionabili 1/2-1/2 
Volante regolabile in altezza 
Sedile conducente regolabile in altezza e sedile passeggero ripiegabile con funzione one-touch 
Chiusura centralizzata 
 
L’automezzo dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua 
componente, nessuna esclusa. 
 
L’offerente dovrà altresì, a pena di esclusione, impegnarsi alla permuta/rottamazione e al 
ritiro, del veicolo Fiat Panda  Anno di immatricolazione  2001 Targato BT014LM - KM percorsi 
150.000. 
CONROVALORE DI PERMUTA STIMATO  = €. 500,00. 
 
 
LOTTO 3: n. 1 autovettura elettrica Renault Zoe Zen R315  
 
Caratteristiche del mezzo: 
L’autovettura deve avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie: 
- Colore: Bianco 
– Cinque porte 
- Cinque posti 
- Motore: Alimentazione elettrica 
– potenza: Kw 100 
– Autonomia: 300 Km 
- Norma antinquinamento: EURO6D 
- Emissioni  Co2: 0 
– Kit di sicurezza. 
 
L’autovettura deve essere nuova di fabbrica o Km0 costruita con parti e accessori nuovi di fabbrica. 
 
È posta a carico del Fornitore l'immatricolazione del veicolo (I.P.T.) ed ogni altra eventuale 
spesa prevista per legge, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati (che sono 
pertanto compresi nel prezzo di acquisto): 
– trasporto, consegna del veicolo a domicilio e collaudo; 
– garanzie di 24 mesi sull’autoveicolo, decorrenti dal momento della consegna; 
– garanzia batterie, decorrente dal momento della consegna. 
 
Il fornitore è tenuto a consegnare il veicolo pronto all'uso con la batteria carica. 
 
Equipaggiamenti: 
Abbaglianti automatici 
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza 
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli 
Airbag conducente e passeggero 
Airbag laterali anteriori 
Assistenza al mantenimento di corsia 
Attacchi Isofix 
Caricatore a induzione per smartphone 
Caricatore Caméléon per ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22 kW 
Cavo di ricarica Modo 3 da 6.5 m con presa tipo 2 
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Chiusura centralizzata con telecomando 
Climatizzatore automatico 
Easy Access System 
Eco Mode 
ESP 
Freno di stazionamento elettrico 
Hill start assist 
Lane Departure Warning 
Monitor digitale 10" HD personalizzabile per guidatore 
Regolatore/limitatore di velocità 
Retrovisori esterni elettrici 
Riconoscimento segnali stradali con allerta superamento limite 
Sedile posteriore frazionato 1/3-2/3 ribaltabile 
Sensori parcheggio posteriori 
Sistema di controllo pressione pneumatici 
Terzo poggiatesta posteriore 
Volante in TEP 
Z.E. Voice: alert sonoro per pedoni 
Finiture interne cromate 
Sellerie in tessuto "Whelthy" grigio scuro 
Cerchi in lega di 16" 
Luci diurne a LED con firma C-Shape 
Kit riparazione pneumatici 
Kit di gonfiaggio pneumatici 
Fari Full LED 
Sistema multimediale EASY LINK con schermo da 7" 
Radio DAB 
Comandi al volante della radio 
Controllo elettronico trazione 
Poggiatesta posteriori 
Predisposizione Bluetooth 
Sedile guida regolabile in altezza 
Servosterzo 
Volante regolabile in altezza 
Volante regolabile in profondità 
Alzavetro elettrici anteriori e posteriori 
Alzavetro elettrici anteriori impulsionali 
 
L’automezzo dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua 
componente, nessuna esclusa. 
 
L’offerente dovrà altresì, a pena di esclusione, impegnarsi alla permuta/rottamazione e al 
ritiro, del veicolo Fiat Seicento Anno di immatricolazione 2003- Targato CJ313WF - KM 
percorsi 90.000. 
 
CONTROVALORE PERMUTA STIMATO = €. 1.000,00. 
 
 
LOTTO 4: n. 1 Fiat Ducato Panorama 9 posti  
 
Caratteristiche del mezzo: 
Il mezzo deve avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie: 
- Colore: Bianco 
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- Nove posti compreso il conducente 
- Passo: 3000 mm 
- Motore: 130 MultiJet 
 
Il veicolo verrà utilizzato anche per trasporto utenti anziani e non 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. 
 
Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica o Km0 costruito con parti e accessori nuovi di fabbrica. 
 
È posta a carico del Fornitore l'immatricolazione del veicolo (I.P.T.) ed ogni altra eventuale 
spesa prevista per legge, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati (che sono 
pertanto compresi nel prezzo di acquisto): 
– trasporto, consegna del veicolo a domicilio e collaudo; 
– garanzia di 24 mesi sul veicolo, decorrenti dal momento della consegna; 
 
Il fornitore è tenuto a consegnare i veicolo pronto all'uso. 
 
L’automezzo dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua 
componente, nessuna esclusa. 
 
L’offerente dovrà altresì, a pena di esclusione, impegnarsi alla permuta/rottamazione e al 
ritiro, del veicolo Ducato 9 posti. Anno di immatricolazione 2005 Targato CY958YD-KM 
percorsi 175.000. 
CONTROVALORE PERMUTA STIMATO = €. 3.500,00. 
 
 
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, per ogni lotto per il quale si intende 
presentare offerta, 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; 
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 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 21/12/2020 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: 
“MEZZI COMUNALI - PROPOSTA”. 
 
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. 0119326432 – 0119326457  
posta elettronica: lucagerbino@giaveno.it 
 
 

Giaveno, 7/12/2020 

 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Dott. Luca Gerbino 
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