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Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori 
economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di: UMC 
VENEZIA  – Servizio di pulizia e igiene ambientale per l’anno 2023 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Sezione di BELLUNO 

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – 

Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Venezia 

(UMC) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere 

all’affidamento del servizio indicato nell’oggetto, per la Sezione Coordinata di BELLUNO, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2°, lettera a) del dec. leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. e disciplinato al punto 5.1.4 

delle Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, recante “Procedure 

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

indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici ” e s.m.i. 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

 

Con il presente avviso, pubblicato nelle more dell’autorizzazione alla spesa e subordinatamente ad 

essa, non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, esso è finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione al procedimento in 

titolo e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante (SA). 

Il presente Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata 

all’invito alla successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite il Sistema di e-Procurement 

della Pubblica Amministrazione sul Portale degli Acquisti www.acquistinretepa.it  di quei soggetti 

che manifestino interesse a partecipare.  

 

La predetta SA si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dare seguito all’esecuzione delle successive fasi, senza che i soggetti che hanno 

manifestato interesse possano avanzare pretese o diritti di alcun tipo.  

 

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio/lavoro/fornitura che invece 

dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della 

procedura negoziata di affidamento.  

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
--------------- 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA 

http://www.mit.gov.it/
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
http://www.dgtne.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, l’UMC procederà ad individuare 

direttamente i soggetti da invitare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo 

soggetto interessato all'affidamento del servizio.  

 

Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul 

sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) www.mit.gov.it e della 

Direzione Generale Territoriale del Nord Est (DGT) www.dgtne.it  

 

STAZIONE APPALTANTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la 

mobilità sostenibile – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 1 – Motorizzazione 

Civile di Venezia – Strada della Motorizzazione Civile 13 – 30100 Venezia (VE) – C.F. 

80010090274.  

 

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del dec. leg.vo n. 50/2016, da realizzarsi tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più 

basso sul valore posto a base d’asta. Le richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli 

operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 

conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.  

 

OGGETTO DELL’APPALTO: UMC BELLUNO – Servizio di pulizia e igiene ambientale per 

l’anno 2023 

 

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: il valore presunto, oggetto di successiva procedura 

negoziata, viene stimato in € 40.000,00 I.V.A. esclusa.  

 

DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà la durata di 1 anno e per la precisione dal 01/01/2023 al 

31/12/2023.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la 

mobilità sostenibile – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 1 – Motorizzazione 

Civile di Venezia – Sezione Coordinata di Belluno – Via Safforze 150 – 32100 Belluno (BL).  

 

SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del dec. leg.vo n. 50/2016 e 

che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino essere 

iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

dec. leg.vo n. 50/2016 e s.m.i..  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti invitati 

potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme previste dal 

dec. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

La manifestazione di interesse (Allegato 1), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatta secondo il modello predisposto, dovrà 

pervenire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile 

http://www.mit.gov.it/
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
http://www.dgtne.it/
http://www.mit.gov.it/
http://www.dgtne.it/
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– Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Venezia – 

Sezione Coordinata di Belluno – Via Safforze 150 – 32100 Belluno (BL) entro e non oltre il giorno 

8 dicembre 2022 (il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso), pena la 

non ammissione alla procedura, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

umc-belluno@pec.mit.gov.it (farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema del 

MIMS). Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. La spedizione 

dell’istanza deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, non saranno prese in 

considerazioni gli invii da mail non certificate.  

La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 

comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.  

 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata contenente l’istanza, dovrà essere il 

seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura per UMC BELLUNO – 

Servizio di pulizia e igiene ambientale per l’anno 2023”.  

 

Ai sensi del dec. leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza.  

 

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: le 

manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità 

alla procedura di gara.  

 

I soggetti ammessi saranno invitati a presentare l’offerta tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA).  

 

L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore ribasso, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del dec. leg.vo n. 50/2016 e s.m.i..  

 

Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattato il Responsabile dell’U.O. Economato della 

Sezione Coordinata di Belluno, dott. Giacomo Vianelli, presso il quale è possibile rivolgersi a 

mezzo e-mail: giacomo.vianelli@mit.gov.it o al telefono (0437937210).  

 

In applicazione di quanto disposto al punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto 

legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici ” e s.m.i. dell’ANAC, motivato dalla necessità di stipulare il 

contratto entro il 15 Dicembre 2022, le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non 

oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.  

 

Il presente avviso è consultabile sui siti internet www.mit.gov.it  e www.dgtne. 

 

                IL DIRETTORE 

          Ing. Marco ANGELETTI 

               firmato digitalmente 
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