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AVVISO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

-RICERCA DI MERCATO- 
 

 
RIPARAZIONE AUTOMEZZI, CARROZZERIA, RIPARAZIONE ATTREZZATURE, 

AUTOLAVAGGIO, ACQUISIZIONE RICAMBI 

 
 Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento di 

servizi e forniture, per singoli importi inferiori a € 139.000,00 iva esclusa di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs.n.50/2016 come modificato dalla Legge del 29 luglio 2021 n. 108, di conversione con 

modificazioni del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77, recante governance del Piano Nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure, art. 51 che prevede l’affidamento diretto (…) per servizi e forniture 

(…) di importo inferiore a 139.000,00 euro. “In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 

rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 

rispetto del principio di rotazione”. Si fa ricorso a tale disposizione per fronteggiare le 

necessità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo per l’Anno 2022 in ordine 

alle riparazioni meccaniche e ai lavori di carrozzeria sui mezzi dei Vigili del Fuoco, al 

servizio di autolavaggio, alla riparazione di attrezzature strumentali all’attività dei Vigili del 

Fuoco (motoseghe, mototroncatrici, etc.) nonché all’approvvigionamento di componenti dei 

mezzi medesimi.    

 Gli operatori economici che risponderanno al presente Avviso saranno inseriti 

nell’apposito “Albo fornitori” del Comando VV.F. di Palermo, quale elenco di fornitori ai 

quali affidare i servizi e le forniture necessarie nel corso dell’anno 2022 in base al principio 

di rotazione. 
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 Questo Comando, nel corso dell’anno 2022, fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, 

ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla “Consip S.P.A.” e disponibili sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, compatibilmente con le assegnazioni finanziarie disponibili, dovrà procedere 

all’affidamento dei servizi di riparazione meccanica, carrozzeria, autolavaggio, riparazione attrezzature, ed 

all’acquisizione di parti di ricambio e materiale di consumo. A tal fine si ritiene opportuno ricorrere alla 

procedura di affidamento di cui al citato art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per assicurare il buon 

funzionamento e l’efficienza degli autoveicoli in dotazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Palermo; i predetti affidamenti avranno ad oggetto i servizi e le forniture inerenti i settori e le categorie 

merceologiche di seguito indicate.  

 Quanto sopra, al fine del conseguimento del buon funzionamento e dell’efficienza degli automezzi 

in dotazione a questo Comando, allocati presso la sede centrale sita in Via Scarlatti n. 16 - 90100 Palermo 

e presso i Distaccamenti di Petralia Soprana, Cefalù, Termini Imerese, Corleone, e Partinico, nei settori e 

categorie merceologiche in seguito puntualmente indicate. 

 Ciascun operatore economico interessato dovrà dichiarare l’ubicazione delle strutture operative 

della propria impresa, per la valutazione da parte dell’Amministrazione della convenienza economica dei 

costi di movimentazione degli automezzi e del personale VF da impiegare per il raggiungimento del  luogo 

in cui si trova l’officina. 

 Le ditte interessate alla manifestazione di interesse, dovranno specificare per quale sede di 

servizio del Comando Provinciale intendono partecipare tra quelle sopra indicate e che qui si ribadiscono: 

Palermo, Distaccamenti di Petralia Soprana, Cefalù, Termini Imerese, Corleone, e Partinico.  

 

Le categorie di servizi e/o acquisto di beni richieste sono: 

 

SERVIZI DI: 

- Riparazione automezzi (carrozzeria pesante) 

- Riparazione automezzi (carrozzeria leggera) 

- Riparazione automezzi (meccanica pesante) 

- Riparazione automezzi (meccanica leggera) 

- Riparazione attrezzature varie (motoseghe, motoventilatori, motopompe, gruppi elettrogeni, pompe 

sommerse) 

- Autolavaggio automezzi pesanti 

- Autolavaggio automezzi leggeri 

 

ACQUISIZIONE BENI: 

- Parti di ricambio per meccanica pesante 

- Parti di ricambio per meccanica leggera 
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- Materiali di carrozzeria per automezzi (pesanti) 

- Materiali di carrozzeria per automezzi (leggeri) 

 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici interessati a fornire i predetti servizi e, pertanto, ad essere successivamente invitati, se 

ritenuti idonei ed in possesso dei requisiti di legge, a proporre una apposita offerta in ordine ad una 

determinata prestazione che dovesse rendersi necessaria in base ad una esigenza specifica, programmata o 

contingente e sopravvenuta. La stessa sarà così valutata da parte dell’Amministrazione ai fini del successivo 

affidamento e della conclusione del rapporto negoziale.  

 Le manifestazioni di interesse pervenute confluiranno nell’albo dei fornitori proprio del Comando 

VVF di Palermo previo accreditamento a cura di ciascuna impresa all’albo dei fornitori nazionale rinvenibile 

sul sito web nazionale dei Vigili del Fuoco al link  https://fornitorionline.vigilfuoco.it/FOL/ 

 L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto, in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alla data del 28 FEBBRAIO 2022 è possibile 

far pervenire la manifestazione di interesse, compilando e inoltrando l’allegato modello A) all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) com.palermo@cert.vigilfuoco.it  

 L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “manifestazione di interesse per 

l’affidamento di servizi e forniture – anno 2022”. 

 Questo Comando predisporrà un elenco di operatori economici che verranno periodicamente 

interpellati in base al principio di rotazione e verranno raggiunti da una specifica richiesta di preventivo 

avente ad oggetto una determinata fornitura o un determinato servizio. Lo stesso sarà oggetto di esame da 

parte del personale competente a valutare la congruità, la qualità e l’economicità della prestazione al fine di 

di affidare i servizi e le forniture di volta in volta occorrenti al Comando in base alle esigenze rilevate  

dall’Amministrazione 

 Le Ditte interessate saranno sottoposte alle procedure di certificazione/informazione antimafia 

di cui alla normativa vigente. A tal fine le stesse dovranno compilare il modulo allegato B 

(dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R. n.445/2000) rinvenibile altresì sul sito della Prefettura di Palermo.  

 Le ditte interessate, saranno tenute a produrre ulteriore documentazione in caso di 

aggiudicazione di servizi o forniture (Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ex at 

80 D.Lgs. 50/2016, Patto di integrità, Tracciabilità dei flussi finanziari) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

https://fornitorionline.vigilfuoco.it/FOL/
mailto:com.palermo@cert.vigilfuoco.it
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Il presente avviso comprensivo degli allegati A) e B), è pubblicato sul sito istituzionale 

www.vigilfuoco.it/sitiVVF/palermo/ nella sezione “gare e contratti - Lavori, servizi e forniture in economia 

in ottemperanza al D.Lgs. n.50/2016 art.36”. 

Il Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisto che di volta in volta verranno deliberate con 

apposita determina a contrarre è il D.V. Ing. Salvatore Richiusa. 

I referenti delle procedure di acquisto inerenti beni e servizi 

correlati al settore degli Automezzi sono: 

 DLG Dott. Mandalà Giorgio (giorgio.mandala@vigilfuoco.it) 

 DV Ing. Salvatore Richiusa (salvatore.richiusa@vigilfuoco.it).  

 DCS Abbate Pietro (pietro.abbate@vigilfuoco.it) 

Allegati: 

 allegato“A” 

 allegato“B” 

 

 

 

      Il Responsabile dell’Area 

   Risorse Logistiche e Strumentali                                                                                                           

       (Ing. Salvatore RICHIUSA) 
    (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 

 

     Il Funzionario Amministrativo 

   (D.L.G. Dott. Mandalà Giorgio) 
 (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 

                                                                                              IL COMANDANTE PROVINCIALE 

                                                                                                     (ING. SERGIO INZERILLO)  
                                                                                                (firmato digitalmente ai sensi di legge) 

mailto:giuseppe.piazza@vigilfuoco.it
mailto:gaetana.rondello@vigilfuoco.it

