COMUNE DI UDINE
Servizio Mobilità, Energia e Ambiente
U. Org. Mobilità

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016)
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CAR SHARING E DI
RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE NEI COMUNI DI UDINE E TAVAGNACCO

Art. 1 – Obiettivi
Il Comune di Udine pubblica il presente avviso di consultazione preliminare di mercato in
previsione di affidare in concessione ad un operatore economico la gestione di un servizio di car
sharing e di un servizio di ricarica delle auto elettriche nei Comuni di Udine e Tavagnacco, come da
indicazioni contenute ai successivi articoli e nell’allegato 1.
L’avviso è finalizzato a:
a) ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione dei servizi, nel rispetto dei principi di
cui agli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice);
b) acquisire informazioni ed elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnico-economica
della documentazione per la successiva procedura di affidamento, portando a conoscenza il
Comune di Udine delle potenzialità gestionali, tenuto conto anche della spiccata connotazione
tecnologica dei servizi.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, dunque la
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale,
che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte
la presente consultazione con atto motivato.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, né vincola per ciò solo la scrivente
Amministrazione ad esperire la successiva o le successive procedure di gara.
La partecipazione alla presente consultazione è ininfluente, ossia non assicura e non preclude la
partecipazione alla eventuale successiva procedura di affidamento, non costituendo condizione di
accesso, nè impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.
La finalità ricognitiva della consultazione non determina alcun diritto degli interessati proponenti a
compensi in qualunque modo denominati per i progetti che vorranno presentare. Il Comune di
Udine garantisce la massina riservatezza di quanto gli operatori economici vorranno presentare e e
proporre.
Art. 2 – Oggetto, valore stimato e perimetro della concessione di servizi
Le finalità che il Comune di Udine si prefigge di raggiungere tramite l’istituto del contratto di
concessione di servizi, così come definito dall’art. 3, lett. vv) e disciplinato dalla Parte III del Codice
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a cui è preordinato il presente avviso sono:
a) offrire all’utenza privata e pubblica un servizio di car sharing tramite la gestione delle
autovetture elettriche di proprietà del Comune di Udine e Tavagnacco;
b) offrire all’utenza privata e pubblica un servizio di ricarica delle auto elettriche tramite la
gestione delle infrastrutture di proprietà del Comune di Udine e Tavagnacco;
c) offrire spazi su suolo pubblico per l’allestimento a cura e spese del concessionario di
ulteriori colonnine di ricarica per auto elettriche su aree che verranno individuate durante
la fase di gara.
La durata della gestione del servizio verrà definita sulla base delle risultanze della presente
consultazione preliminare di mercato e comunque non sarà inferiore a 60 (sessanta) mesi.
Ai soli fini del presente avviso, si comunica che il valore complessivo stimato della concessione
per 5 anni è pari a Euro 956.623,00 IVA esclusa, di cui:
-

€ 312.636,00 per il servizio di car sharingi potizzando una percentuale di utilizzo del 12% il
primo anno, 20% il secondo, 25% il terzo e 35% dal quarto (calcolata su 10 h. gg*6 gg *11
mesi);

-

€ 643.987,00 per il servizio di gestione delle colonnine di ricarica, ipotizzando un numero
di ricariche giornaliere da 15 Kwh l’una per presa di 1,5 il primo anno, 2 il secondo, 3 il
terzo, 4 il quarto e 5 il quinto (considerando 24 gg/mese*11 mesi);

Il Comune di Udine si impegna:
1) ad acquistare un numero di ore di noleggio auto corrispondenti ad un prezzo indicativo
annuo di Euro 5.000,00 annui (IVA inclusa);
2) a concedere un contributo economico a sostegno dell’equilibrio economico della gestione
ripartito come da tabella sottostante:

importo

n

n+1

n+2

n+3

n+4

25.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

3) ad acquistare i software per la gestione del servizio di car sharing e delle colonnine di
ricarica elettrica, previa indicazione delle specifiche da parte del concessionario, esperendo
direttamente le procedure di acquisto per l’importo massimo di € 44.000 IVA compresa;
4) ad acquistare le componenti elettroniche da installare all'interno delle autovetture e nelle
colonnine di ricarica per l’importo massimo di € 7.743,00 IVA compresa.
Ai fini della redazione della proposta progettuale si precisa che:
-

il concessionario potrà integrare il parco auto da offrire in car sharing con auto proprie, sia
elettriche che a motore endotermico;

-

il concessionario sarà tenuto ad intestarsi le utenze elettriche a servizio delle colonnine di
ricarica;

-

l’utente finale del servizio di ricarica delle auto elettriche dovrà pagare alla società Sistema
Sosta e Mobilità S.p.A, attuale gestore della sosta su strada e in struttura del Comune di
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Udine, per ogni ricarica effettuata su colonnine diverse dalle 8 utilizzate per il car sharing, il
costo della sosta secondo quanto indicato nell’allegato tecnico.
Si ricorda che il contratto di concessione, secondo il quale ricavi e i costi di gestione sono attribuiti
al concessionario, comporta il trasferimento in capo allo stesso del “rischio operativo“ e del “rischio
di domanda” secondo le previsioni del Codice e di quanto sarà indicato negli atti di gara.
Art. 3 – Criteri di partecipazione alla consultazione preliminare oggetto del presente avviso
Possono prendere parte alla consultazione preliminare tutti gli operatori economici interessati a
partecipare alla gesitone in concessione.
Art. 4 – Modalità di affidamento della concessione di servizi
Il Comune di Udine, sulla base delle manifestazioni di interesse presentate e delle valutazioni circa
la fattibilità tecnico-economica dei progetti contenuti nelle relazioni gestionali, procederà
successivamente a bandire una procedura di gara per l’affidamento della concessione di servizi in
argomento.
I requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale e/o di natura finanziaria per la
partecipazione, il numero e la composizione dei lotti saranno oggetto di definizione alla luce di
quanto emergerà dalla presente consultazione di mercato, tenuto conto della volontà di garantire
la massima concorrenza e partecipazione degli operatori.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
Indicativamente gli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali valutare l’offerta saranno i
seguenti:
OFFERTA TECNICA - qualità e caratteristiche della fornitura, servizi di assistenza all’utenza,
manutenzione, tempi di esecuzione della fornitura;
OFFERTA ECONOMICA - ribasso sul contributo erogato dal Comune di Udine per la sostenibilità
economica del servizio.
Il Comune di Udine si impegna a presentare al pubblico tramite conferenze stampa e tramite i
propri strumenti di comunicazione (sito, Facebook, ecc.) l’iniziativa di car sharing e di ricarica
elettrica.
Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati potranno presentare apposita manifestazione di interesse
esclusivamente tramite la piattaforma di negoziazione “eAppaltiFVG”:
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 4 luglio 2019
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o
trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
Gli operatori economici per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, devono
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registrarsi sulla piattaforma di negoziazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it/). Dalla Home Page del Portale è possibile accedere
alla sezione dedicata alla registrazione per gli Operatori Economici e consultare le relative
modalità.
La manifestazione di interesse è composta da:
Documentazione amministrativa:
Istanza di interesse sulla base dello schema ALLEGATO A al presente avviso quale sua parte
integrante e sostanziale, da compilarsi seguendo le istruzioni riportate nel suddetto allegato e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in
grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione
della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.
Documentazione tecnica:
Relazione tecnica sulla modalità di gestione dei servizi oggetto di concessione secondo lo schema
di cui all’Allegato B.
Art. 6 – Sopralluogo
Al fine di poter effettuare un sopralluogo sulle aree oggetto di concessione e sui veicoli è possibile
contattare con almeno 24 ore di anticipo il Servizio Mobilità del Comune di Udine allo
0432.1272453 oppure il Servizio Tecnico del Comune di Tavagnacco allo 0432.577364.
Art. 7 – Informazioni e contatti
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare:
su aspetti giuridici ed economico-finanziari:
rodolfo.londero@comune.udine.it, tel. 0432.1272835;

dott.

Rodolfo

Londero,

e-mail

su aspetti tecnici: dott. Luca Caneva, e-mail luca.caneva@comune.udine.it, tel. 0432.1272435;
sulla procedura amministrativa di selezione: dott.ssa
giovanna.merighi@comune.udine.it, tel. 0432.1272898.

Giovanna

Merighi,

e-mail

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale
https://eappalti.regione.fvg.it/ e trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità inerenti
alla gara.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Udine nella persona del Sindaco pro-tempore Pietro
Fontanini; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente
reperibili sul sito web dell’ente (http://www.comune.udine.gov.it/home/privacy).
La società Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del
portale https://eappalti.regione.fvg.it/. Il Gestore del Sistema e, in particolare, responsabile della
sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di

4

COMUNE DI UDINE
Servizio Mobilità, Energia e Ambiente
U. Org. Mobilità

sistema e, comunque, e responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali.
Allegati:
All. 1 – Allegato tecnico;
All. A – Modello di istanza di interesse;
All. B – Schema di relazione tecnica sulla proposta gestionale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Cristina Croppo
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