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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 

AD UNA PROCEDURA APERTA  

OGGETTO:
PROGETTO DI FORNITURE “E-ALBURNI” RELATIVO ALLA 
REALIZZAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI 
TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE ECOSOSTENIBILE 

PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

CRITERIO:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95 e linee guida ANAC n. 2 - Offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

FINANZIAMENTO:
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC)-  INFRASTRUTTURE E RETI 
2014 – 2020 - (Delibera CIPE n. 58 del 1° Dicembre 2016) 

CUP: B39J21024970001 

Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’ individuazione di operatori economici interessati alla 
partecipazione ad una procedura aperta  per l’affidamento delle forniture ad oggetto: 

“PROGETTO DI FORNITURE “E-ALBURNI” RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E 
L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO 
INTERCOMUNALE ECOSOSTENIBILE” 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Daniele Gnazzo, procede alla presente indagine di mercato 
al fine di individuare potenziali operatori economici, interessati a partecipare ad una procedura aperta 
telematica per l’affidamento delle forniture previste nel “PROGETTO DI FORNITURE “E-ALBURNI” 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI 
TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE ECOSOSTENIBILE”.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di verificare l’esistenza di operatori economici 
potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura aperta in oggetto. 

La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per la Stazione appaltante alcun obbligo 
specifico di conclusione della procedura, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla 
formulazione di un'offerta. 

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, 
a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque 
momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine 
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

C on il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Daniele Gnazzo(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

“PROGETTO DI FORNITURE “E-ALBURNI” RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E 

L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO 

INTERCOMUNALE ECOSOSTENIBILE”. 

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FORNITURE 

L'appalto ha per oggetto le seguenti forniture suddivise in più lotti: 

LOTTO 1 (CPV 34144900–7): 

Fornitura in opera di 7 Shuttle elettrici e n. 7 colonnine di ricarica veloce per shuttle 

CARATTERISTICHE MINIME SHUTTLE ELETTRICI 

Motorizzazione fino a 150 kW (204 PS) Completamente elettrica

Velocità massima 140 km/h 

Accelerazione 0-100km/h 10,4 s 

Capacità della batteria 171 Ah 

Numero di posti 7 + 1 

Cambio Automatico 

Interni Pelle totale 

Dimensioni minime 

5.140 mm 

Lunghezza 

2.249 mm 

Larghezza incl. specchietti retrovisori 

1.928 mm 

Larghezza incl. specchietti retrovisori ripiegati 

1.901 mm 

Altezza 

2.249 mm 

Larghezza 

3.200 mm 

Passo 

Accessori minimi 

Consolle centrale con frigobox integrato 

Climatizzatore posteriore 

Sistema di allarme (antifurto) 

Sistema di Navigazione 

Tablet per ogni posto passeggero 

Telecamera posteriore 
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Specchietto retrovisore digitale 
Almeno un mezzo con pedana per salita disabili

CARATTERISTICHE MINIME COLONNINE DI RICARICA VELOCE PER SHUTTLE 

Alimentazione Elettrica 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA CA 3P/1P + N + PE 
TENSIONE ELETTRICA CA 230/400 VCA, 50 Hz 

Presa AC 
MODALITÀ 3 IEC61851-1 

Tipo di presa 3A IEC62196-2 – IP XXD 
(Shutter) 
› Fase singola: 1P + N + PE 
› Alimentazione massima: 3,7 kW 
› Corrente massima: 16 A 

Tipo di presa 2 IEC62196-2 XXD 
(Shutter) 

› Trifase: 3P + N + PE + Pilot + Proximity 
› Alimentazione massima: 22 kW 
› Corrente massima: 32 A 

LOTTO 2 (CPV 34400000-1): 
Fornitura in opera di n. 84 ebike e n. 14 stazioni di ricarica ebike 

CARATTERISTICHE MINIME E-BIKE 

CARATTERISTICHE MINIME RASTRELLIERA/STAZIONE DI RICARICA E-BIKE 
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LOTTO 3 (CPV 34410000-4): 
Fornitura in opera di n. 7 scooter elettrici per disabili 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
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3. NATURA E IMPORTO DELLE FORNITURE 

Importo delle forniture 

L’importo complessivo di ciascun lotto, al netto di IVA, è ripartito come segue: 

LOTTO 
N. 

OGGETTO 
IMPORTO 
(oltre IVA) 

RIBASSABILE/NON 
RIBASSABILE 

1 
Fornitura in opera di 7 Shuttle elettrici e n. 7 
colonnine di ricarica veloce per shuttle 

€ 617.351,00 RIBASSABILE 

2 
Fornitura in opera di n. 84 ebike e n. 14 
stazioni di ricarica ebike 

€ 418.516,00 RIBASSABILE 

3 
Fornitura in opera di n. 7 scooter elettrici per 
disabili 

€   19.527,06 RIBASSABILE 

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.055.394,06

Luogo di espletamento 

Comuni di Bellosguardo, Castelcivita, Corleto Monforte, Felitto, Ottati, Roccadaspide e Sant’Angelo 
a Fasanella. 

Le forniture dovranno essere consegnate alle amministrazioni competenti. Per quelle che prevedono 
il montaggio, sarà indicato il luogo di installazione dall’amministrazione competente. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95 e linee guida ANAC n. 2. 

5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione 
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità descritte nei successivi 
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paragrafi. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel 
sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente 
disposto. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 20/01/2023

Presentazione della manifestazione di interesse 
Entro il termine stabilito dal paragrafo 6 i concorrenti dovranno depositare sul sistema raggiungibile 
all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/ alla sezione INDAGINI DI MERCATO, nelle 
modalità illustrate all’interno delle “Norme Tecniche” raggiungibili all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php , il modello allegato al presente avviso, 
compilato e firmato digitalmente. Il concorrente ha la possibilità di caricare nell’apposito spazio un 
archivio in formato .zip, .rar o .7z firmato  digitalmente. 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed  accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura aperta di 
affidamento. 

7. CONTATTI 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Daniele Gnazzo 

Telefono 0828 965026 

PEC comune.bellosguardo@asmepec.it 

Piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/  

8. ALLEGATI 

- Modello A – “Modello di manifestazione di interesse” 

Bellosguardo, 04/01/2023 
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PER LA STAZIONE APPALTANTE 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Daniele Gnazzo(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Modello A)   

OGGETTO : INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA APERTA PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI FORNITURE “EALBURNI” RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E 

L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE 

ECOSOSTENIBILE. 

DOMANDA DI PARTERCIPAZIONE  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 

nato/a a ....................................................................................................... il .................................................. 

in qualità di ........................................................................................................................................ 

dell’impresa.................................................................................................................................................... 

con sede in............................................................via..............................................................................n....... 

con codice fiscale n. .......................................................................................................................................... 

con partita IVA n...............................................................................................................................................

Matricola INPS………………………………. sede di…………………………….……...…………………………....…………………………. 

Matricola INAIL………………………………sede di ………………….…………….....…………………………....……………………….…. 

Agenzia delle entrate competente…………………………………………….....…………………………....………………………….…. 

PEC: ……………………………………………………………..Cell. …………………………………………………………………………………….;

In riferimento alla procedura di cui all’\art. 36, comma 2, lettera cbis) del D. Lgs. 50/2016 e al 

relativo avviso di manifestazione di interesse, 

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura aperta relativa al progetto di forniture ealburni” 

relativo alla realizzazione e l'implementazione di un servizio di trasporto turistico intercomunale 

ecosostenibile. 

Consapevole che “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia...” (art. 

76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, qualora dal controllo ... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera” (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

DICHIARA 

Di essere interessato alla partecipazione sul seguente lotto di forniture (è possibile indicare anche 

più lotti): 

� Fornitura di shuttle elettrici e colonnine di ricarica rapida (CPV 34144900–7) 

� Fornitura di EBike e relative rastrelliere di ricarica (CPV 344000001) 



� Fornitura scooter elettrici per disabili (CPV 344100004) 

Di voler partecipare come:  

 impresa singola;   

 consorzio   stabile    ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria   

.....................................................................................................................................................

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo     

orizzontale   verticale   misto con le imprese    

 ......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

   orizzontale   verticale   misto con le imprese   

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

- di essere il titolare e/o legale rappresentante della Ditta _______________________________ 

(singola  capogruppo/mandataria  ecc..) e di aver proceduto in tale qualità alla diretta 

sottoscrizione autografa della presente dichiarazione;  

- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D,. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nei confronti dell'impresa e nei confronti dei soggetti indicati allo stesso art. 80;  

- che l'impresa è iscritta per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio di…………………………………….., n° di iscrizione……………………………………

 del ___/ ___/_____ per la seguente 

attività…………………………………………………………………………………………….  

- ovvero per le società cooperative:  

- che l'impresa è iscritta nel Registro o Albo  delle società cooperative presso il Ministero delle 

attività produttive (D.M. 23/06/2004) al n......................per la seguente attività principale 

….............................….......... 

- che l'impresa non ha procedure di cancellazione in corso dal citato Registro o Albo e non 

esistono cause di cancellazione 

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



- che non ricorre nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione indicate 

dall’art. 80 del D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50.  

- che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 ; 

- di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate 

in allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito della normativa vigente, esclusivamente in 

funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa;  

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento. 

__________________ lì __________________  

DOMICILIO ELETTO PER RICEVERE LE COMUNICAZIONI 

INDIRIZZO COMPLETO (VIA, CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA): ______________   

___________________________________________________________________________ 

TEL:_______________________________________________________________________ 

FAX: ______________________________________________________________________ 

EAIL:____________________________________________________________________ 

EMAIL CERTIFICATA___________________________________________________



                                                           Firma digitale 


