COMUNE DI LAGO
Provincia di COSENZA
Piazza Matteotti n° 4 – 87035 Lago (CS)
Tel.: 0982 454071 - Fax: 0982 454172

Prot. n. 2951 del 18/06/2021

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la
fornitura di un autoveicolo elettrico 7 posti con sollevatore elettrico per il trasporto di 1 persona con
disabilità in carrozzina, nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020 Intervento 7.4.1 - Investimenti per
l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale

SI RENDE NOTO
che il Comune di Lago, in qualità di Stazione Appaltante, intende avviare una indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici interessati a presentare offerta, per l’affidamento della fornitura di un
autoveicolo elettrico 7 posti con sollevatore elettrico per il trasporto di 1 persona con disabilità in carrozzina, tramite
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 sulla piattaforma di e-procurement.
Gli operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse presentando la propria offerta, con le
modalità e nei termini di cui al presente avviso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di interesse
pertanto non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori
economici disponibili a presentare offerta. Lo stesso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o
vincolo per la stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare,
in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati
possano vantare alcuna pretesa.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Lago - Piazza Matteotti, 4 87035 Lago (Cs) Tel. 0982/454071 - PEC tecnico@pec.comune.lago.cs.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Benedetto.
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un’autovettura elettrica a basso impatto ambientale da dedicare al servizio di
trasporto rivolto agli anziani ed ai portatori di handicap della popolazione residente nel Comune di Lago, nell’ambito

PSR Calabria 2014/2020 Intervento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi
di base a livello locale”. L’autovettura dovrà essere nuova di fabbrica e costruita con parti e accessori nuovi di fabbrica,
dotata di garanzia sull’autoveicolo in tutte le sue parti, garanzia motore, soccorso stradale nei casi espressamente
indicati. Dovrà essere un’autovettura 7 posti dotata di pedala sollevatrice per portatori di handicap e con tutte le
caratteristiche riportati nel capitolato tecnico d’appalto allegato alla presente manifestazione. Dovrà rispettare la
normativa europea, le norme di legge e i regolamenti nazionali, nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
L’autovettura offerta dovrà rispondere alle specifiche tecniche obbligatorie indicate nel Capitolato Tecnico allegato al
presente avviso.
Si precisa che, l’autovettura dovrà essere fornita nella versione di colore grigio e in seguito sarà cura
dell’aggiudicatario farsi carico, a spese proprie, della personalizzazione del veicolo con loghi, scritte e
immagini su precisa indicazione della stazione appaltante.
Le caratteristiche indicate nel Capitolato sono da considerarsi come requisiti minimi per le forniture di cui
al presente avviso.
Consegna della fornitura
La consegna dei veicoli dovrà avvenire:

- entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta
aggiudicazione della fornitura;
Importo dell’appalto
Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 41.300,00 (quarantunomilatrecento euro/00).
Si precisa che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni onere inerente alla fornitura e messa su strada del
veicolo compresa l’ IVA.
Fatturazione, pagamenti e finanziamento
Le fatture inerenti il contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario, redatte secondo le norme fiscali in vigore,
dovranno essere intestate alla stazione appaltante e riportare il numero di CIG che identifica la presente procedura e il
numero CUP che identifica il progetto. I pagamenti delle fatture saranno effettuati ad avvenuta erogazione dei fondi
da parte della Regione Calabria, Ente finanziatore del progetto di cui PSR Calabria 2014/2020 Intervento 7.4.1.
3. REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti provvisti dei seguenti requisiti:
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo
periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti pubblici che sono interessati a fornire i propri servizi
devono essere registrati e abilitati alla piattaforma “TUTTO GARE”, con il quale viene gestita la presente procedura
(https://piattaforma.asmel.eu/).

1.

Requisiti di ordine generale
La partecipazione alla gara è consentita agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui dell’art. 80 D. Lgs.50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico finanziaria inseriti ai successivi punti del presente avviso.

2.

Requisiti
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel
settore in oggetto;
2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- fatturato minimo annuo nello specifico settore oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito,
per un importo non inferiore all'importo a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare all’Indagine di mercato in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
entro e non oltre le ore 23:58 del giorno 05/07/2021 tramite portale telematico: “TUTTO GARE” dell’Asmel
(https://piattaforma.asmel.eu/).
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di
Lago, allegato al presente avviso e denominato “ALLEGATO A)”, con allegato DGUE in formato elettronico e
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta
digitalmente, ovvero, mediante firma autografa ed il relativo timbro della ditta da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata
dal procuratore, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà
specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui
trasmettere la lettera di invito.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016,
non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi

a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la
quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/le mandante/i andranno ad eseguire.
5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’esame delle domande, a seguito di accertamento dei requisiti prescritti dal presente Avviso, pervenute si svolgerà nel
giorno 06/07/2021 ore 09:30 e verrà redatto un elenco con tutte le domande ammesse, che verranno numerate in
ordine cronologico. L’elenco numerico verrà firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento e conservato
con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 (cinque), la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente
altri concorrenti da invitare al fine di raggiungere il numero di 5 Operatori Economici.
Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5 (cinque),
l’Amministrazione procederà ad invitare tutti gli Operatori Economici che hanno presentato istanza e che risultano in
possesso
dei
requisiti
richiesti,
tramite
la
piattaforma
elettronica
“TUTTO
GARE”
(https://piattaforma.asmel.eu/).
Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno lettera di invito a presentare la propria offerta. Il
termine massimo assegnato per presentare offerta sarà pari a 7 giorni naturali e consecutivi.
Data la ristretta tempistica per la presentazione dell’offerta, al fine di rendere agevole la produzione della
documentazione in fase di presentazione dell’offerta alla gara si comunica che con la successiva lettera di
invito verrà richiesta la seguente documentazione:
1. DGUE in formato elettronico;
2. PASSOE (generato dal sistema telematico dell’ANAC) ;
3. Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Allegato B);
4. Offerta Economica (per come predisposta dalla piattaforma elettronica di e-procuement).
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PORTALE TELEMATICO
È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della manifestazione di
interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il
termine di scadenza fissato nella documentazione di gara per la presentazione delle stesse.

In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico: “TUTTO GARE”, con il
quale viene gestita la presente procedura (https://piattaforma.asmel.eu/).
L’Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento oggettivo
del portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni, il portale
telematico della Stazione Appaltante segnali il verificarsi di gravi anomalie, il Comune di Lago valuterà, in relazione al
tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, la necessità di prorogare l’indagine di mercato. (Help desk:
piattaforma@asmel.eu - (+39) 02.40031280 - Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30);

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la
procedura di gara, l’aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e
dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. L’informativa di cui agli
artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sul sito dell’Ente, accessibile mediante collegamento
all’indirizzo www.comune.lago.cs.it.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lago.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.lago.cs.it/ nella sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line;
- sulla piattaforma elettronica di e-procurement “TUTTO GARE” reperibile al link: https://piattaforma.asmel.eu/
Gli interessati per eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Lago
RUP: Ing Roberto Benedetto - Responsabile Area Tecnica _ Settore LL.PP. del Comune di Lago - Piazza Matteotti, 4
87035 Lago (Cs) - Tel. 0982/454071 - PEC tecnico@pec.comune.lago.cs.it

-

Allegati:
Allegato A Domanda di manifestazione di interesse;
Capitolato Tecnico della fornitura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/RUP
f.to Ing. Roberto Benedetto

