
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Area Lavori Pubblici e Trasporti  
Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco 

Ufficio autoparco 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

PER LA FORNITURA DI QUATTRO AUTOVETTURE MODELLO DACIA DUSTER PRESTIGE 

4X4 1.5 BLUE DCI 115CV O EQUIVALENTE,  

DA DESTINARE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ITTICO-VENATORIA 

(Art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di quattro automezzi da destinare al 

Servizio di vigilanza ittico-venatoria; 

VISTA la comunicazione agli atti, con cui la Responsabile del Servizio suddetto, individua nella 

vettura modello DACIA DUSTER 4X4 Prestige o equivalente il mezzo adatto allo svolgimento dei 

compiti istituzionali assegnati alle Guardie ittico-venatorie per la presenza delle seguenti principali 

caratteristiche: 

- altezza da terra di 210 mm, che garantisce un'adeguata funzionalità dell'auto anche nei 

percorsi sterrati più difficili; 

- 4 ruote motrici, determinanti per i percorsi in salita o su superfici particolari; 

- tipologia fuoristrada della carrozzeria e ampiezza del bagagliaio che consente il carico di 

eventuali animali in difficoltà; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici;  

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 502016 e s.m.i., recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO, in particolare, l’art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. n. 502016 e s.m.i., che prevede che le 

stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di forniture di importo superiore a 

40.000,00 euro e inferiore alla soglia prevista per le forniture dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 

mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato; 

CONSIDERATO che il valore della fornitura oggetto di affidamento ammonta ad € 89.750,00, 

IVA, imposte e tasse comprese, e che, pertanto, è possibile effettuare una INDAGINE DI MERCATO 

al fine di individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale da invitare alla successiva procedura di cui al citato art 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto di procedere, a norma dell’art 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

all’affidamento della fornitura di quattro autovetture modello Dacia Duster Prestige 4X4 1.5 BLUE 

DCI 115CV o equivalenti da destinare al servizio di vigilanza ittico-venatoria (CUP: 

G69E20001260002), previo espletamento di indagine di mercato; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono invitati a 

manifestare il proprio interesse utilizzando il documento creato direttamente dalla piattaforma 



SINTEL, una volta inseriti i dati relativi all’operatore economico istante. 

Tale documento, che costituisce manifestazione di interesse, deve essere scaricato, firmato 

digitalmente e nuovamente caricato sulla piattaforma SINTEL. 

La Provincia di Mantova, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 

33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it 

NB: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PRESENTE INDAGINE DI 

MERCATO, ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE, DEVE RISULTARE ISCRITTO ALLA PIATTAFORMA SINTEL E 

QUALIFICATO PER L’ENTE PROVINCIA DI MANTOVA (verificare sul proprio Profilo 

Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti). 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al 

quadro normativo di riferimento, si rimanda al “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel 

per operatori economici – Partecipazione alle gare”. 

 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici 

e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 

Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande 

Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di 

ARCA scrivendo all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 

800.116.738. 

Denominazione della fornitura 

FORNITURA DI QUATTRO AUTOVETTURE MODELLO DACIA DUSTER PRESTIGE 4X4 1.5 BLUE DCI 

115CV O EQUIVALENTI, DA DESTINARE ALLA VIGILANZA ITTICO-VENATORIA. 

 

 Descrizione/oggetto della fornitura 

La fornitura ha per oggetto l’acquisto da parte della Provincia di Mantova di quattro autovetture 

MODELLO DACIA DUSTER Prestige 4x4 1.5 Blue dCi 115cv o equivalenti, da destinare alla 

Vigilanza ittico-venatoria. 

Ciascuno dei quattro Autoveicoli oggetto della fornitura deve: 

- possedere le caratteristiche minime di cui alla scheda tecnica sottoriportata; 

- possedere gli equipaggiamenti minimi standard; 

- essere munito di almeno una copia del Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia 

e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto 

funzionamento della vettura); 

- rispettare le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo; 

- rispettare le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo 

Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di Esecuzione 

approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- rispettare il livello di emissioni di gas inquinanti allo scarico conforme al Regolamento (CE) n. 

692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento 

(CE) 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a 

motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e 

all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo; 

- rispettare i limiti di emissione di anidride carbonica (CO2) fissati dal Ministero dell’Ambiente e 

dalla normativa vigente. 

Le caratteristiche tecniche richieste delle auto oggetto della presente procedura sono quelle 

desumibili dalle schede tecniche di seguito riportate: 
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DACIA DUSTER Prestige 4x4 1.5 Blue dCi 115cv o EQUIVALENTE 

Motore 

Potenza massima kW CEE (cv) 085 (115) 

Cilindrata (cm3) 1461 
Carburante: Diesel 

Norma antinquinamento/livello di 

emissione: 

EURO6DTEI 

Trasmissione 

Trazione 4x4 

Cambio Meccanico manuale – 6 marce 

Ruote 

Pneumatici ANT/POST 215/65 R 16 
Dimensioni 

Larghezza totale con retrovisori esterni 2052 
Altezza al suolo 210 

Larghezza totale senza retrovisori esterni 1804 
Altezza totale 1693 

Lunghezza totale 4341 
Passo 2676 

Prestazioni 

Velocità massima (km/h) 177 

0-100 km/h (s) 10,40 

400 m con partenza da fermo (s) 18,40 

1000 m con partenza da fermo (s) 33,80 

Caratteristiche 

Tipo di carrozzeria SUV 

Numero di porte 5 

Numero di posti 5 

Potenza fiscale (cv fiscali) 16 

Colore Brun Vison 

Dotazioni del Veicolo 

Multiview camera Radar parking posteriore 

Cerchi in lega da 17'' Fari Fendinebbia 

Barre tetto Dark Metal Kit riparazione pneumatici 

Retrovisore esterno Dark Metal Alzacristalli elettrici posteriori 

Protezioni sottoscocca ant+post Dark Metal Climatizzatore automatico 

Design cerchi in lega da 17'' Maldive Volante regolabile in altezza e profondita' 

Vetri posteriori e lunotto scuri Cruise Control 

Sellerie specifiche Prestige Panchetta frazionabile 2/3-1/3 

Volante in pelle TEP Gas Climatizzatore 1234YF 

Navigatore Media Nav Evolution con 

schermo 7'' e radio specifica 

Cartografia Italia 

Pack Comfort (Supporto e regolazione 

lombare + bracciolo centrale) 

 

 

Importo della fornitura 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 89.755,00 IVA, imposte e tasse comprese (a titolo 
esemplificativo: immatricolazione e IPT)  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto oggetto della presente indagine 

di mercato, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale 



Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più 

cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 

co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del Codice gli operatori economici devono essere 

iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

inerenti l’oggetto dell’appalto. 

Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo. 

 

MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla successiva 

procedura dovranno: 

1) essere iscritti a Sintel per l’Ente “Provincia di Mantova”; 

2) presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il Documento creato 

direttamente dalla piattaforma SINTEL una volta inseriti i dati relativi all’operatore economico 

 

Ai fini dell’invito alla successiva procedura di affidamento si precisa che: 

 

- non verranno prese in considerazione richieste non pervenute attraverso la piattaforma 

telematica SINTEL 

- non verranno invitati a partecipare alla successiva procedura gli operatori economici che, 

chiamati a perfezionare la loro iscrizione su SINTEL per l’Ente Provincia di Mantova, non 

avranno provveduto ad effettuare la stessa nel termine perentorio assegnato. 

 

LA RICHIESTA D’INVITO deve pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel, 

a pena di non ammissione alla successiva procedura, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

18:00 del giorno 10 agosto 2020. 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 

25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il 

suddetto Regolamento), i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per 

le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 

dall’ordinamento. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Al termine dell’Indagine di mercato verranno invitati a presentare offerta per l’affidamento della 

fornitura in oggetto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno 

manifestato il proprio interesse a partecipare attraverso la piattaforma Sintel. 

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Le modalità di svolgimento della successiva gara e di presentazione delle offerte saranno riportate 

nella Lettera di Invito che verrà inviata attraverso la piattaforma Sintel. Sarà assegnato un termine 

per presentare offerta di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di invio della Lettera di Invito. 

 

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni 

di interesse con le quali gli operatori economici comunicano alla Stazione Appaltante la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura di affidamento relativa 

NB: Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica Sintel, il Sistema prevede un 
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, presentare l’offerta economica, si precisa che l’operatore economico non dovrà, a pena 
di esclusione, indicare alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, esclusivamente il valore 

simbolico 0,1 (zerovirgolauno) per consentire al Sistema la conclusione della procedura. 



al presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse 

pubblico. 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto in oggetto verrà affidato tramite la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett. b) del Codice, e 

verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del Codice, con il criterio del minor prezzo. 

Pertanto, la fornitura di cui all’oggetto verrà affidata alla Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo 

più basso.  

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto di appalto in oggetto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 3, lettera ddddd) del Codice. Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante. 

 

Non sarà ammessa alcuna revisione del prezzo di aggiudicazione in aumento, neanche nell’ipotesi in 

cui l’aggiudicatario registri una modifica e/o variazione anche unitaria degli elementi che hanno portato 

alla quantificazione dell’offerta prima e della sua aggiudicazione dopo. 

 

DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

La documentazione relativa alla presente Indagine di mercato è disponibile sia sul sistema “Sintel” di 

Regione Lombardia, sia sul sito internet: http://www.provincia.mantova.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- “Indagini di mercato”. 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel, 

almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Inoltre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente: 

per quanto attiene agli aspetti tecnici: Arch. Elena Molinari (Tel. 0376 204.467 e-mail: 
elena.molinari@provincia.mantova.it); 

per quanto attiene agli aspetti procedurali e amministrativi della presente procedura: al Servizio 

Autoparco – Responsabile Dr. Andrea Flora (Tel. 0376/204.734 - 204.288 e-mail: 
andrea.flora@provincia.mantova.it). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr. Andrea Flora Responsabile P.O. del Servizio unico 

espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204.734 e-

mail: andrea.flora@provincia.mantova.it). 

 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e 

contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura” – “Indagini di mercato” nel sito www.provincia.mantova.it e avrà validità per 15 giorni. 

 

Mantova, li 23 luglio 2020 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Giovanni Urbani 

  

 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii. 
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