
  

 

 
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare ad una indagine di 
mercato volta ad individuare i soggetti da invitare per l’espletamento delle procedure da 
effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 concernenti il servizio 
triennale (36 mesi) di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di autolavaggio 
installato presso il garage del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 
 
Con il presente avviso si intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi stabiliti dall’art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, le ditte da invitare alla procedura 
negoziata da svolgersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
finalizzata ad individuare un operatore economico incaricato della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto di autolavaggio installato presso il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI). 

La procedura di affidamento sarà effettuata tramite la piattaforma Mercato Elettronico della P.A. 
(Me.PA) di Consip S.p.A. mediante R.D.O./T.D., ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare al criterio del prezzo più basso. 

L’operatore dovrà garantire la piena funzionalità dell’apparato di autolavaggio installato presso il 
garage del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I servizi consistono nel 
mantenere in stato di perfetta efficienza e funzionalità l’apparecchiatura. Tutte le attività di 
manutenzione dovranno essere svolte attenendosi esattamente a quanto dichiarato nello specifico 
manuale tecnico del costruttore dell’apparecchiatura comprendendo la riconfigurazione del 
dispositivo computerizzato che manovra l’autolavaggio per manomissione, cattivo uso, danni da 
eventi naturali. La manutenzione riguarda anche tutti i componenti e gli accessori dell’autolavaggio. 

L’operatore economico dovrà effettuare le i seguenti servizi: 

 manutenzione ordinaria che consiste: -nella verifica periodica e programmata dell’apparato 
con lo scopo di assicurare la perfetta funzionalità di tutti i suoi componenti, prevenendo 
possibili situazioni di errore e/o degrado; nel ripristino della piena funzionalità dell’apparato 
oggetto dei servizi richiesti, qualora si riscontrassero malfunzionamenti riconducibili al 
normale utilizzo dell’apparato. La manutenzione dovrà svolgersi attraverso interventi on-site 
da concordare con l’Amministrazione. 

 manutenzione straordinaria per la quale l’operatore economico sarà tenuto a sottoporre ad 
approvazione dell’Amministrazione il preventivo di spesa predisposto al fine del ripristino 
dell’apparato guasto per motivi straordinari. 

L’importo stimato per i servizi richiesti è di € 24.000,00 oltre Iva per l’intero periodo contrattuale di 
36 mesi e si intende A CORPO. La stima per i servizi di manutenzione ordinaria è pari a € 3.000,00 
annui (€ 9.000,00 nel triennio). Gli interventi di manutenzione straordinaria possono eseguirsi 
previa approvazione di apposito preventivo da parte della stazione appaltante ed ammontano ad un 
importo complessivo di € 15.000,00 oltre Iva nell’arco del triennio.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente Avviso non è indetta alcuna 
procedura di affidamento concorsuale. 



 

 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 
1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.  
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della/e successiva/e procedura/e per  
l’affidamento, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
Dando atto di quanto sopra, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato al presente 
Avviso, non potranno vantare alcun titolo o pretesa in ordine all’affidamento della procedura. 
Nella eventualità che le manifestazioni di interesse risultino inferiori a 5 (cinque) la Stazione 
Appaltante si riserva il diritto di integrare tale numero invitando altri operatori tramite la 
consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico.  
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 Non essere nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 Essere in regola con gli obblighi in materia di adempimenti assicurativi, previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia; 
 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia.  

 Essere iscritte al bando “servizi agli impianti” sul Me.PA. 
 
Il termine ultimo tassativo per la presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 24 
febbraio 2022, ore 18:00. 
 
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente da casella di posta elettronica 
certificata in formato PDF al seguente indirizzo: dgai.02@cert.esteri.it, utilizzando il “Modulo A” 
allegato in calce al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di 
validità. 
Unitamente alla domanda dovrà essere inoltre allegata in formato PDF l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali, sottoscritta con firma con firma digitale. 
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà tassativamente 
indicare il seguente oggetto nel messaggio P.E.C.: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA – SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
AUTOLAVAGGIO MAECI”. 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.  
Qualora venga inviata dallo stesso soggetto una manifestazione di interesse in sostituzione o 
correzione od integrazione di precedente manifestazione di interesse non conforme, farà fede il 
giorno ed orario di ricezione della manifestazione ultima inviata. 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano 
pervenute oltre il termine come sopra previsto o non risultino rispettate tutte le modalità di invio 
sopra indicate. 



 

 

La Stazione Appaltante è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, Piazzale della Farnesina 
1, CAP 00135, Roma. 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà  
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza.  
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 
Il responsabile unico del procedimento è il Capo dell’Ufficio II – D.G.A.I. 
 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito del MAECI (https://www.esteri.it/it/), sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, alla voce “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura “, sotto-
voce “Avvisi, bandi ed inviti” per almeno QUINDICI GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI. 
 
Roma, 8 febbraio 2022 

Il Capo dell’Ufficio 
Giuseppe Nobile 
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