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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 
Oggetto delle forniture: FORNITURA DI NR. 8 AUTOVEICOLI FULL ELECTRIC NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO E-WAY “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE 
DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO”. 

 
CIG  7657938A58 
CUP G41G17000000006 
 
E’ indetta una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento della “Fornitura di nr. 8 autoveicoli full electric nell’ambito del 
Progetto E-way ‘Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa 
lavoro’”. 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse 
presentando apposita domanda, 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 alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con 
il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo 
di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati a presentare la 
propria offerta. 
 
Il presente avviso 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. 
 
L’oggetto dell’appalto è descritto dettagliatamente nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, di cui si riporta stralcio. 
Il Capitolato Speciale di Appalto verrà integralmente allegato alla lettera di invito alla procedura 
negoziata. 
 

Oggetto dell’appalto. 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di nr. 8 (otto) autovetture totalmente elettriche da 
dedicare al servizio di car sharing nell'ambito del progetto E-Way, facente parte del Bando 
Ministeriale denominato “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola 
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e casa lavoro”. 
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 non superiore a 
50 km, 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. 
 
Caratteristiche tecniche dell’autoveicolo. 
Le autovetture offerte devono rispondere alle seguenti specifiche tecniche obbligatorie: 

 5 porte; 

 Passeggeri compreso conducente: 5; 

 Alimentazione full electric; 

 Autonomia secondo il ciclo di guida NEDC ≥ 250 km; 

 Modalità di ricarica lato colonnina attraverso connettore conforme al Tipo 2 della 
normativa CEI EN 62196-2 tipo “Mennekes”; 

 Potenza accettata da caricabatteria in modalità trifase a 32 A ≥ 22 kW; 

 Batteria di dotazione (in proprietà). 
Le autovetture dovranno essere dotate dei seguenti equipaggiamenti standard minimi: 

 Cavo di alimentazione connettore conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2 
tipo “Mennekes”, di lunghezza ≥ 6 mt; 

 ABS con ripartitore automatico della frenata; 

 Climatizzatore automatico con modalità ECO; 

 Airbag conducente e passeggero; 

 Chiusura centralizzata; 

 Alzacristalli anteriori elettrici; 

 Autoradio con collegamento Bluetooth per dispositivi mobili e con comandi al volante; 

 Dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità, degli 
attrezzi di emergenza (triangolo, ecc) e del kit di riparazione e gonfiaggio; 

 Dotazioni previste dal Codice della strada; 

 Electronic Keycard; 

 Radiosat Mid Classic, riconoscimento vocale, Bluetooth, 4 HP bitono, tuner FM C-Box SD 
/ USB / Jack; 

 Sistema multimediale con schermo – opzionale touchscreen; 

 Allarme retromarcia automatico; 

 Sistema di Fissaggio Isofix; 

 Sistema Elettronico Stabilita' ESP; 

 Libretto d’uso e manutenzione, contenente fra l’altro la tipologia e la frequenza dei 
controlli e degli interventi di manutenzione necessari per assicurare il corretto 
funzionamento della vettura. 

 
Le autovetture devono essere fornite nella colorazione bianco. 
 
I veicoli oggetto del presente capitolato saranno utilizzati per un servizio di car sharing gestito 
da Garda Uno S.p.A. e per far ciò verrà progettato e sviluppato il sistema hardware/software 
che regolerà il servizio. A tale scopo dovrà essere garantita la massima collaborazione e 
l'assistenza nella fase di sviluppo e programmazione del sistema di comunicazione tra la black-
box, l'app dedicata e le varie centraline. 
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Servizio di trasporto e consegna. 
La consegna dei veicoli dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze: 

 n. 2 auto, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura, possibilmente anticipando; 

 n. 2 auto, nel mese di marzo 2019, entro e non oltre il 31/03/2019; 

 n. 2 auto, nel mese di giugno 2019, entro e non oltre il 30/06/2019; 

 n. 2 auto, nel mese di settembre 2019, entro e non oltre il 30/09/2019. 
 
Importo dell’appalto. 
Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 185.600,00 al netto 
dell'IVA (€ centottantacinquemilaseicento virgola zero), essendo stato stimato un prezzo a base 
d’asta pari ad € 23.200,00 per singolo autoveicolo oggetto di fornitura. 
Si precisa che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni onere inerente alla fornitura e 
messa su strada del veicolo, con la sola esclusione di tassa di proprietà (bollo), assicurazione, 
IVA. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di 
richiedere all’operatore economico aggiudicatario di allestire ciascun singolo autoveicolo 
oggetto di fornitura con elementi opzionali rispetto a quelli minimi richiesti dal Capitolato 
Speciale di Appalto. Il valore degli elementi opzionali per ciascun singolo autoveicolo non potrà 
essere comunque superiore ad € 4.000,00, oltre IVA. 
Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato della 
fornitura, comprensiva dell’opzione di cui al precedente comma, sarà pertanto pari ad € 
217.600,00, oltre 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. 
Le fatture dovranno tassativamente essere emesse e pervenire alla stazione appaltante entro e 
non oltre il giorno 10 del mese successivo al mese in cui è avvenuta la fornitura, nel rispetto 
delle scadenze di consegna previste. 
I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, 
mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'appaltatore avrà 
cura di indicare in fattura e che corrisponderanno a quanto dichiarato con riferimento alla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti di qualificazione:  
1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
2) Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della fornitura; 
3) Avere realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente 

invito forniture analoghe (fornitura di autoveicoli) per un importo non inferiore 
complessivamente nel triennio di riferimento ad € 185.600,00.=. 

 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati tassativamente 
entro e non oltre: 
 

le ore 12:00 del giorno 05 novembre 2018, 
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facendo pervenire un plico adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura recante all’esterno la 
denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: “AVVISO per l’individuazione dei 
concorrenti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di nr. 8 
autoveicoli full electric nell’ambito del Progetto E-way ‘Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro’” – NON APRIRE. 
 
Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese 
associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.  
 
Tale plico (contenente quanto di seguito specificato) dovrà tassativamente pervenire, con le 
modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, al seguente indirizzo: 

 
Garda Uno S.p.A. 

Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) 
Presso Ufficio Protocollo 

 
In caso di consegna a mano L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00. 
In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta. 
 
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli 
sopraindicati. 
 
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non 
risultino inviati con le modalità indicate. 
 
Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono 
ammesse offerte tardive. 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, 
apposita richiesta di invito contenente:  
a) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del 

legale rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da 
fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e 
poteri di firma del sottoscrittore - con la quale il candidato medesimo attesti/indichi: 
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero 

registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice 
fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di 
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

a.2)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

a.3) avere realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente invito forniture analoghe (fornitura di autoveicoli) per un importo non 
inferiore complessivamente nel triennio di riferimento ad € 185.600,00=. 
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a.4)  l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive 
comunicazioni. 

 
In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente 
lettere a). 
 
I requisiti di cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. Il requisito di cui alla lettera a.3) dovrà essere posseduto 
dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria.  
 
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 le dichiarazioni di cui alla lett. a.1) e a.2) 
dovranno essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori della fornitura 
in caso di aggiudicazione. Il requisito di cui alla lett. a.4) potrà essere comprovato secondo 
quanto disposto dall’art. 47, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura tutti gli operatori 
economici (nel numero minimo di 5) che abbiano validamente presentato manifestazione di 
interesse entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che 
risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5, 
l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in 
possesso dei requisiti sopra indicati. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso 
anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per 
l’Amministrazione stessa. 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del comma 5 dell’art. 95 del citato Decreto si precisa 
che l’utilizzo del criterio del prezzo più basso per l’affidamento della presente procedura è 
motivato dalla standardizzazione delle caratteristiche tecniche dalla fornitura nonché dal 
dettaglio puntuale delle specifiche tecniche della stessa contenute nel Capitolato Speciale di 
Appalto (vedi da ultimo TAR Toscana, Sez. I, 02.01.2018, n. 18). 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Direttore Tecnico Operativo Geom. Massimiliano Faini. 
 
 
INFORMATIVA. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale responsabile del trattamento, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori 
economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto. 

 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della 

Società Garda Uno Spa ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 


