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PROVINCIA DI NOVARA 
 
 

                                      Spett.le Ditta 
 

 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di fornitura e manutenzione degli pneumatici dei 

veicoli di proprietà della Provincia di Novara. 
 
 
 
Si invita Codesta Ditta a presentare offerta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto alle 
condizioni e modalità di seguito elencate: 

 
 

1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Novara – Piazza 
Matteotti 1 – 28100 Novara tel. 0321/3781 fax 0321/36087 PEC 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it. Ulteriori informazioni possono essere 
reperite presso il Settore Risorse - Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione 
al seguente numero telefonico: 0321/378307 oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: parcomacchine@provincia.novara.it 

 
2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale 

 
3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE REPERIRE LA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione di gara, comprensiva del Capitolato 
Speciale d’Appalto, è reperibile presso la Provincia di Novara – Settore Risorse – Funzione 
Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione – Piazza Matteotti 1 – 28100 Novara ed è 
altresì consultabile sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.novara.it 

 
4) DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO : ID 75/2016 servizio di fornitura e 

manutenzione degli pneumatici dei veicoli di proprietà della Provincia di Novara, come 
meglio specificato nel Capitolato Speciale. 
La durata del servizio è pari a due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio. 
L’importo complessivo presunto dell’affidamento, riferito all’intera durata biennale del 
servizio, ammonta ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre I.V.A., CIG Z3B1C3D027 
 

5) CODICE CPV: 50110000-9 
 
6) CODICE NUTS: ITC15 

 
7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMI SSIONE: Possono 

partecipare le Ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti a quelle oggetto del Capitolato 

Speciale; 
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- regolarità della posizione contributiva; 
- sede operativa ubicata a distanza non maggiore di 20 km rispetto alla sede della 

Provincia di Novara, sita in Piazza Matteotti 1 a Novara. 

ALLEGATO A 
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Le Ditte concorrenti possono partecipare in forma singola o associata, come meglio 
specificato nel Capitolato Speciale. Resta inteso che la composizione dell’eventuale 
raggruppamento aggiudicatario non potrà essere modificata nel corso dell’espletamento del 
servizio, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. La presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara, da parte di un raggruppamento temporaneo, comporta l’automatica 
esclusione della domanda presentata a titolo individuale da un soggetto facente parte di detto 
raggruppamento temporaneo. 
I requisiti richiesti per partecipare alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
I soggetti partecipanti devono operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia 
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 
 

8) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  Le offerte 
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno …………….. Ai fini 
dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Novara qualora, per disguidi 
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo 
di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti entro il suddetto termine. Ciò vale anche per i plichi inviati 
a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante 
dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali 
potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà risultare debitamente sigillato con modalità di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o striscia adesiva) e controfirmato sui lembi di 
chiusura. Qualora il plico fosse soltanto sigillato con ceralacca o nastro adesivo, ma non 
controfirmato, o viceversa, l’offerta verrà comunque esclusa. Il plico dovrà contenere le 
buste della documentazione Amministrativa e dell’Offerta e dovrà altresì riportare 
all’esterno, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 
 

1. l’indirizzo “Provincia di Novara – Piazza Matteotti 1 – Novara”; 
2. ragione sociale – indirizzo – numero di telefono, fax del mittente (nel caso 

di raggruppamenti temporanei sul plico dovrà essere indicato il nominativo 
di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento stesso); 

3. data e orario di scadenza della procedura di gara in questione; 
4. la scritta: “CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E 
MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI NOVARA – CIG Z3B1C3D027 

 
Il plico dovrà contenere le buste (non trasparenti) indicate di seguito, ciascuna delle quali a 
sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di 
un’impronta (timbro o ceralacca o firma) sui lembi di chiusura: 

i. la Busta A, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura 
“Documentazione amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione,la 
dichiarazione, redatta secondo modello allegato alla presente lettera di invito, resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
della Ditta, con copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore in corso 
di validità (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la 
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domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento).  

ii. la Busta B dovrà contenere l’offerta secondo il modello allegato alla presente 
lettera d’invito. L’offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per 
tutta la durata del servizio. Nell’ambito dell’offerta tutti gli importi dovranno 
essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l’importo 
espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole 
all’Amministrazione. L’offerta non potrà essere condizionata o parziale. 

 
9) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al 

seguente indirizzo: Ufficio Segreteria Generale della Provincia di Novara - Piazza Matteotti 
n. 1, NOVARA nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 ed inoltre il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, tramite 
consegna diretta o effettuata dal corriere oppure a mezzo posta; 

 
10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 

n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del citato D.Lgs. n. 
50/2016, con riferimento ai seguenti parametri: 
- costo, I.V.A. esclusa, della fornitura e del montaggio su cerchio dei pneumatici, sia 

estivi che termici, per ogni misura e casa produttrice specificata nell’Allegato 1 al 
Capitolato Speciale (max punti 40); 

- costo annuale, I.V.A. esclusa, dello stoccaggio di ciascun set di pneumatici stagionali 
(max punti 20); 

- costo, I.V.A. esclusa, dei servizi tecnici accessori indicati nell’Allegato 2 al Capitolato 
Speciale (max punti 40); 

 
Fissato in 100 punti il punteggio massimo attribuibile, si procederà come segue: 
1. Verranno attribuiti 40 punti alla Ditta che risulterà aver presentato il più basso costo per 

la fornitura ed il montaggio su cerchio dei pneumatici, sia estivi che termici, per ogni 
misura e casa produttrice specificata nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale; alle 
rimanenti offerte i relativi punteggi verranno attribuiti in modo inversamente 
proporzionale; 

2. Verranno attribuiti 20 punti alla Ditta che risulterà aver presentato il più basso costo per 
lo stoccaggio di ciascun set di pneumatici stagionali (max punti 20); alle rimanenti 
offerte i relativi punteggi verranno attribuiti in modo inversamente proporzionale; 

3. Verranno attribuiti 40 punti alla Ditta che risulterà aver presentato il più basso costo per 
servizi tecnici accessori indicati nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale; alle rimanenti 
offerte i relativi punteggi verranno attribuiti in modo inversamente proporzionale; 

 
Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio più elevato ottenuto 
dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ai parametri di cui ai 
precedenti punti 1), 2) e 3). 
A parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio alla presenza delle Ditte 
interessate. 
 

11) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio di manutenzione in parola verrà 
aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Saranno escluse dalla gara le offerte condizionate, incomplete o espresse in modo 
indeterminato. 
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L’apertura delle offerte avrà inizio nella seduta pubblica che si terrà il giorno ………. presso 
l’Ufficio Appalti della Provincia di Novara – Piazza Matteotti 1. 
Alla seduta pubblica potrà partecipare un incaricato per ciascun operatore partecipante alla 
gara.  
Nell’ambito di tale seduta saranno ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali 
rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti appositamente delegati dagli stessi legali 
rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità in corso 
di validità.  
Il presidente dichiara aperti i lavori, accerta che i soggetti rappresentanti delle Ditte presenti 
alla seduta siano in possesso di idonea delega e, quindi, procede pubblicamente alla verifica 
dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi, nonché all’apertura dei medesimi 
e alla verifica della presenza negli stessi delle buste “A” e “B”. Successivamente si 
procederà all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” e alla verifica 
della documentazione in essa contenuta e, se del caso, ad escludere dalla gara il concorrente 
la cui documentazione non sia conforme alle prescrizioni indicate nella presente lettera di 
invito, nonché in quelle contenute nel Capitolato Speciale. 

 
12) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:  

Non è stata pubblicata informazione preliminare; 
Il presente atto ed il Capitolato Speciale contenenti le norme e le modalità di partecipazione 
alla gara, di compilazione e di presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a 
corredo della stessa, sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Novara 
http://www.provincia.novara.it/ in allegato all’avviso per manifestazione di interesse 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vera Occhetta – tel. 0321.378307 - e-mail: 
v.occhetta@provincia.novara.it 

 
 
 

  IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dott.ssa Giovanna GOFFREDO) 


