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IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO
Che si rende necessario, data la vetustà dei mezzi in dotazione allo scrivente Servizio, avviare una procedura di
consultazione preliminare di mercato (art. 66 D. Lgs. 50/2016) volta ad affidare il “SERVIZIO DI NOLEGGIO A
FREDDO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (A METANO, GPL, IBRIDI O
ELETTRICI) PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO”
Il Comune di Castel Volturno intende, con il presente avviso, svolgere preliminarmente un’indagine che
consenta di informare gli operatori economici di tale appalto in programmazione, nonché di approfondire
alcune questioni rilevanti di seguito sintetizzate:


elementi di efficienza ed economicità;



elementi di gestione (ad esempio modalità di ricarica, sistema di prenotazione ecc..)

I mezzi da noleggiare necessari allo svolgimento delle attività valorative quotidiane sono:
1. City-car a 5 porte per spostamenti urbani;
2. Furgone (veicolo commerciale leggero), deputato principalmente al trasporto di cose dotato di una
cabina di guida in grado di ospitare due o tre persone, incluso il conducente;
3. Autocarro 35q con cassone aperto ribaltabile, in grado di trasportare merci autonomamente dotato di
una cabina di guida capace di ospitare tre persone, incluso il conducente.
Gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere con l'eventuale affidamento sono pertanto:
1. acquisire informazioni di carattere tecnico, economico, gestionale ed operativo necessarie per
predisporre atti, documenti e valutazioni a supporto di una procedura di evidenza pubblica volta
all’individuazione di veicoli ecologici, che garantiscano una mobilità sostenibile e un basso impatto
ambientale, alternativi alle autovetture (ad es. autocarri o quadricicli) da utilizzare per gli spostamenti
lavorativi urbani;
2. contattare operatori specializzati al fine di ottenere un preliminare contributo nella pianificazione e
nello svolgimento di eventuale idonea gara d'appalto e di elementi di conoscenza utili a predisporre
una procedura ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto di quelli che sono i principi di non
discriminazione e di trasparenza.
La consultazione non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto e non è vincolante per
l’Amministrazione.
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La finalità ricognitiva della fase preliminare della procedura non determina inoltre alcun diritto degli interessati
proponenti a compensi in qualunque modo denominati per le documentazioni che vorranno presentare. Il
Comune garantisce la massima riservatezza di quanto le imprese vorranno presentare e proporre.
Si richiede pertanto ai soggetti interessati presenti sul mercato di manifestare il loro interesse a svolgere la
consultazione
L’istanza da far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 01 ottobre 2021 all’indirizzo PEC
manutenzione@pec.comune.castelvolturno.ce.it con l’indicazione:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI ECOLOGICI A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE (A METANO, GPL, IBRIDI O ELETTRICI) SENZA CONDUCENTE PER IL COMUNE DI
CASTEL VOLTURNO”
dovrà essere corredata dei seguenti documenti:


Generalità, domicilio, recapito, indicazione della forma giuridica assunta dall'operatore economico e
sua iscrizione CCIAA;



Curriculum del candidato riferito alle attività precedentemente svolte da cui si evinca esperienza nel
campo di servizi analoghi indicando la “mission” del soggetto;



Breve relazione che evidenzi le soluzioni operative che si intende suggerire ai fini della predisposizione
della gara;



Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’assenza dei motivi di esclusione previsti da
all’art. 80 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Comune, sulla base delle manifestazioni d'interesse presentate e delle valutazioni circa la fattibilità tecnica ed
economica in esse contenute e valutato l'interesse pubblico, predisporrà quanto necessario per la
pubblicazione di un bando rivolto ad operatori economici al fine di avviare una procedura di appalto di servizi.
L’Amministrazione chiarisce sin d'ora che non saranno divulgate informazioni fornite dagli operatori economici
ove suscettibili di ledere la loro riservatezza commerciale in vista della loro partecipazione alla fase di gara e
alla predisposizione della relativa offerta. Per il resto le amministrazioni si atterranno a criteri di trasparenza e
rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del 5° Settore arch. Francesco Pirozzi.
Castel Volturno (CE), lì 23/09/2021
Il Responsabile di P.O.
5° Servizio Ambiente e Territorio
Arch. Francesco Pirozzi
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“SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI ECOLOGICI A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE (A METANO, GPL, IBRIDI O ELETTRICI) PER IL COMUNE DI CASTEL
VOLTURNO”

Istanza di manifestazione di interesse
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ex Art.
66, Codice dei contratti ed Art. 1, c.1, lett. B), D. L. n. 76/2020 e smi., per affidamento del “SERVIZIO
DI NOLEGGIO A FREDDO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE (A METANO, GPL, IBRIDI O ELETTRICI) PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO”
Il sottoscritto ………………………………… nato a…………………il………………, nella sua qualità di
legale rappresentante dell’impresa/operatore economico ……………………………………. con sede
legale
a………………………in
via
…………………………..........…n.........C.F./PIVA………………...............................
pec...................................tel .....................................;
In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
 che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme
che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ….......................... al n.
…........................ per le seguenti attività ......................................................................................
Codice ATECO: ...................................................................;
 che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti:
il
…...............................................
nato
a
…........................…......................
il.................................... in qualità di …................................................................;
il
…...............................................
nato
a
…........................…......................
il.................................... in qualità di …................................................................;


che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione
appaltante nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per
partecipare alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione:
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(barrare con una crocetta i requisiti posseduti):
 che il soggetto che rappresenta possiede i seguenti requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R.
n.207 del 2010:
a) ….............................................................................................................................................,
b) ................................................................................................................................................
(in alternativa ai punti precedenti)
 che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A.
autorizzata per la categoria …........., classifica …......I;
In caso di forniture/servizi specificare i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui
all’articolo 8 del Codice dei contratti.


(solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta,
qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che intende
presentare offerta come:
□

mandatario

di

un

R.T.I./consorzio

ordinario

con

le

seguenti

imprese

........................................................................;
in

possesso

dei

seguenti

requisiti

di

qualificazione

........................................................................;
oppure
□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016);


(solo in caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il
soddisfacimento
del
seguente
requisito:
…................................................................................................................................................
della seguente impresa ausiliaria: …................................................................................. avente
sede in …......................................................................................................................;

 ...................................................................................................... (solo

in

caso

di

subappalto): che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i seguenti lavori:
…...................................................................................................................................................
................................................................................................................;
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corrispondenti ad una percentuale pari al _______%, in termini economici, dell’importo complessivo
dei lavori.
Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi.

___________________, ___________________
luogo
data
FIRMA DIGITALE
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