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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

Oggetto: CIG: ZC92E387F1 
SERVIZIO DI RIPRISTINO DI CARROZZERIA DELL' AUTOCARRO IVECO DAILY 35.11 TARGATO 
BP329GT N. 112 DEL PARCO MEZZI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
Importo previsto € 12.000,00  oneri fiscali inclusi 

 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere come da Determinazione a contrarre della Direzione 
Territorio e Mobilità n° 1712 del 22/9/2020 all’affidamento mediante procedura negoziata del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.LGS 50 del 18 aprile 2016.  

Ogni ditta potrà partecipare alla manifestazione di interesse per il servizio di ripristino di carrozzeria 
dell’autocarro Iveco Daily 35.11 targato BP329GT n. 112 del parco mezzi della Città Metropolitana di 
Genova.  

L’intervento di carrozzeria dovrà prevedere: 

 Riparazione/risanamento cabina guida; 

 Sabbiatura e risanamento del telaio, controtelaio e cassone; 

 Sostituzione traversa posteriore; 

 Sostituzione parafanghi posteriori; 

 Riparazione sponde cassone; 

 Verniciatura totale; 

 Verniciatura cerchi ruote. 
 

Si precisa che le caratteristiche e le modalità dell’esecuzione del servizio saranno indicati in modo più 

esaustivo nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

Manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti soggettivi generali di partecipazione alle gare, 

possono chiedere di essere invitati, facendo pervenire la propria manifestazione di interesse secondo il fac-

simile. 

La manifestazione di interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.LGS 

50 del 18 aprile 2016, nonché al rispetto di quanto previsto dal D.LGS 165/01 art. 53, comma 16ter. 

La manifestazione d’interesse, secondo il fac-simile del modello allegato compilato in ogni sua parte, 

sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata allegando la copia fotostatica di un 

documento d’identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15/10/2020 

all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova ovvero 

Largo F. Cattanei n. 3 – 16147 Genova -Quarto solo ed unicamente con le seguenti modalità: 



 
Pagina 2 di 2 

 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 

(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, mercoledì e giovedì 
ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di 
recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con 
indicazione dell’ora e della data di consegna; 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione d’interesse deve riportare le informazioni relative 
al mittente (denominazione o ragione sociale) e all’avviso di manifestazione d’interesse (specificare 
l’oggetto). In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere riportate 
nell’oggetto della pec. 

 

 

CONTIENE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA A: 

CIG: ZC92E387F1  

         SERVIZIO DI RIPRISTINO DI CARROZZERIA DELL' AUTOCARRO IVECO DAILY 35.11 TARGATO BP329GT 

N. 112 DEL PARCO MEZZI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

SCADENZA    15/10/2020 ORE 12:00 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti: indirizzo, numero di fax, 
numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec dell’operatore economico singolo o capogruppo, in caso di 
costituendo raggruppamento. 

La Direzione Territorio e Mobilità effettuerà l’apertura delle domande pervenute entro la data di 

scadenza, presso la sala operativa sita al secondo piano della Città Metropolitana di Genova, Largo F. 

Cattanei 3, il giorno 19/10/2020 a partire dalle ore 9:00. 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al 
termine previsto dal presente avviso. 

Per ogni eventuale chiarimento, potrà essere contattato il Direttore dell’Esecuzione del contratto: 

- Ing. Pietro Gaggero tel. Uff.: 010-5499937 - cell.: 320-4359027. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ING. STEFANO CIANELLI 
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