
 
 

C O M U N E   D I   G U B B I O 
 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
P.zza Grande n. 9 - 06024 - Gubbio (PG) 

C.F. 00334990546 - Tel. 075.92371  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO, PER IL TRIENNIO 2016-2018, DELLA DITTA A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO 
DI REVISIONE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.                  
                   

AVVISO PUBBLICO 
 
Si rende noto che è indetta gara mediante cottimo fiduciario per l’individuazione, per il triennio 
2016-2018, della ditta a cui affidare il servizio di revisione dei mezzi di proprietà comunale di cui 
allegato A al presente avviso.  
 
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO:  L’importo complessivo presunto del servizio è 
stimato in circa  € 3.500,00  per il triennio.   
          
ENTE APPALTANTE  
Comune di Gubbio – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Tel. n.° 075/92371. 
Per informazioni contattare la Dott.ssa Beatrice Menichetti al n. 075/9237213 indirizzo mail 
b.menichetti@comune.gubbio.pg.it 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
Officine con autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione. 
L’Officina, qualora non si trovasse nel territorio comunale, dovrà comunque predisporre un punto 
di ricezione del veicolo all’interno del territorio del Comune di Gubbio, dove conferire il veicolo 
per la revisione e ritirarlo al termine della stessa. 
 
PROCEDURA E FORMA DEL SERVIZIO  
Procedura di aggiudicazione prescelta: il servizio viene aggiudicato tramite sistema del prezzo 
unitario più basso, come segue: 
l’operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale unico di sconto da applicare ai 
prezzi unitari indicati nell’allegato A riferiti al la revisione dei mezzi di peso superiore ai 35 ql 
(il prezzo sarà comprensivo del costo delle prove sull’impianto frenante dei camion da effettuare 
preventivamente alla revisione). 
Resta inteso che il prezzo per la revisione dei mezzi di peso inferiore ai 35 ql sarà fisso di € 66,88. 
 
MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO 
La consegna dei veicoli oggetto di revisione avverrà a cura del personale comunale presso l’officina 
situata nel territorio del Comune di Gubbio che la ditta avrà indicato in sede di gara per la presa in 
consegna del mezzo. 
La revisione del mezzo dovrà avvenire entro 24 ore dalla consegna del mezzo.  
 
INVARIABILITA’ DEI PREZZI  
I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole 
circostanza che potesse verificarsi per l’intero triennio di aggiudicazione della fornitura, eccetto 
modifiche degli importi previsti per legge.  
 



TERMINI E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE   
 
L’offerta dovrà pervenire o essere consegnata all’Ufficio protocollo sito in Via della Repubblica, 
06024 Gubbio entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/03/2016, con chiaramente indicata 
sull’esterno della busta la dicitura “ offerta per servizio di revisione dei mezzi di proprietà 
comunale”. L’ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.00, e il 
martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
All’interno della busta dovrà essere contenuta esclusivamente l’offerta economica redatta secondo il 
modello allegato B in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, in 
cui dovrà essere indicato, il ribasso percentuale unico di sconto da applicare ai prezzi unitari 
indicati nell’allegato A riferiti alla revisione dei mezzi di peso superiore ai 35 ql e l’indicazione 
del punto di ricezione del veicolo all’interno del territorio del Comune di Gubbio, dove 
conferire il veicolo per la revisione e ritirarlo al termine della stessa. 
 
VALIDITÀ TEMPORALE DELL’OFFERTA  
La ditta aggiudicataria rimane vincolata alla propria offerta per tutto il triennio 2016-2018. 
 
PRIVACY 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi della legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
 
                       Il Dirigente 
                Ing. Luigi Casagrande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


