COMUNE DI UDINE
Servizio Infrastrutture 3
- Unità Organizzativa Mobilità -

PI/A 0002601 del 08/07/2020
AVVISO ESPLORATIVO DI PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 (DIECI)
NUOVI VEICOLI ELETTRICI
1. PREMESSE E FINALITA’
In esecuzione della Determinazione n. cron. 881 del 07/07/2020 il Comune di Udine intende
procedere all'acquisto di n. 10 (dieci) veicoli elettrici nuovi di fabbrica da mettere a disposizione del
personale del Servizio Servizi Sociali dell'Amministrazione per le necessità operative dello stesso. A
tal fine questa Amministrazione intende espletare apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., volta all’affidamento della
fornitura dei beni di cui trattasi.
Il presente avviso ha, pertanto, la finalità di individuare gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura di gara che si svolgerà a mezzo del sistema di e-procurement del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Stazione Appaltante: Comune di Udine
Sede legale: via Lionello 1 – 33100 Udine (Ud)
Responsabile del procedimento: arch. Cristina Croppo Tel. 0432 1272638; e-mail:
cristina.croppo@comune.udine.it
Referente amministrativo per la pratica: dott. Stefano Sovrano Tel. 0432 1272401; e-mail:
stefano.sovrano@comune.udine.it
2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di nr. 10 (dieci) autovetture elettriche, tipo City Car, con motore
a trazione ed alimentazione elettrica, che dovranno essere consegnate nei tempi e luoghi indicati nel
capitolato tecnico allegato al presente avviso. Tutte le autovetture devono essere nuove di fabbrica e
costruite con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e di
chilometraggio pari a zero, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna. Devono
rispettare la normativa europea, le norme di legge e i regolamenti nazionali, nonché le prescrizioni del
Nuovo Codice della Strada.
Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 210.000,00 oltre Iva.
Si precisa che l'importo di cui sopra è comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura e messa su
strada del veicolo, con la sola esclusione dell'assicurazione.
3. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo 4, possono
presentare la propria manifestazione d’interesse secondo l’allegato “ Modello Manifestazione di
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interesse” debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato da copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Gli operatori economici interessati devono essere abilitati al MEPA, per la categoria “Beni”,
sottocategoria dei “Veicoli e forniture per la mobilità”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Udine entro e non oltre il 18/07/2020,
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it. Il
messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto “AVVISO
ESPLORATIVO PER FORNITURA VEICOLI ELETTRICI”
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con
modalità diverse dalla PEC che saranno automaticamente escluse dalla successiva procedura di
selezione.
L'Amministrazione procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle
manifestazioni di interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che
saranno invitati a presentare la propria offerta. Qualora il numero delle candidature sia inferiore a
5, il Comune si riserva di integrare il numero dei concorrenti da invitare alla successiva procedura
negoziata, attingendo agli elenchi degli operatori abilitati al MEPA, per la sottocategoria dei “Veicoli
e forniture per la mobilità”. Qualora il numero delle candidature sia superiore a 5, il Comune
procederà mediante sorteggio pubblico per l'individuazione dei cinque operatori economici da invitare
alla successiva procedura di selezione. Data e ora del sorteggio verranno successivamente comunicate
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Udine – Sezione Amministrazione
Trasparente. Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei candidati, ovvero altri
soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. Saranno invitati alla procedura negoziata i soggetti associati ai numeri estratti che
risulteranno abilitati al bando MEPA di cui al presente appalto. In caso di assenza di abilitazione al
MEPA si procederà mediante ulteriore sorteggio. La pubblicazione della data e dell’orario del
sorteggio sul sito comunale ha valore di notifica agli operatori economici che si assumono l’onere di
consultarla con regolarità.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Udine, non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque,
si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A.
per l’attività oggetto della fornitura, che risultino abilitati al MEPA entro la data di scadenza del
presente avviso, per la sottocategoria dei “Veicoli e forniture per la mobilità” e nei cui confronti non
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
5.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE
CO MUN E DI
U DIN E
foglio segue n. 2

COMUNE DI UDINE
Servizio Infrastrutture 3
- Unità Organizzativa Mobilità -

La scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
La graduatoria non è vincolante per l’Amministrazione, che può non procedere
all’aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico .
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida.
Nei casi e con i limiti di cui all’art 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva,
altresì, di procedere all’esecuzione d’urgenza dell'appalto.
Il contratto verrà stipulato mediante la piattaforma “MEPA” e si intenderà validamente perfezionato
nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema dalla
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lettera f) del Regolamento comunale dei
Contratti del comune di Udine.
6. ALTRE INFORMAZIONI
La verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara sarà acquisita
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla successiva procedura dovranno essere registrati al sistema AVCPASS,
messo a disposizione da ANAC, ai fini della necessaria acquisizione del PassOE relativo alla gara
medesima, il cui CIG sarà comunicato con lettera di invito agli operatori economici interessati.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
I dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, in conformità alla vigente
normativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della fase esplorativa.
Ulteriori informazioni saranno fornite unitamente agli inviti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Udine.
Udine, 8 luglio 2020
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Mobilità
(ing. Cristina Croppo)
firma apposta digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:
Modello Manifestazione di interesse
Capitolato tecnico
Capitolato speciale d'appalto
Determina a contrarre
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