
 

 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER  LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA CHARGING STATION  
ATTREZZATA PER LA MOBILITA’ ELETTRICA NEL COMUNE DI VITULANO (BN), PER  
ANNI 4 (QUATTRO).  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 14/05/2021. 

Il Comune di Vitulano è proprietario di n.1 Charging Station attrezzata con n. 10 mezzi elettrici 
auto bilanciati per la Mobilità sostenibile ubicata in via Bracanelli (Largo scuola primaria), come 
meglio specificato nell’Allegato. 

L’Amministrazione comunale intende utilizzare i mezzi in oggetto come ulteriore strumento di 
promozione turistica del territorio, da inserire all’interno di percorsi organizzati, per la visita del 
territorio comunale e degli altri borghi sanniti e per le passeggiate in montagna, oltre che per la 
fruizione ludica individuale. 

Stante la carenza di personale interno, questa Stazione Appaltante rende noto con il presente 
avviso che intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articoli 36, 
comma 1 e 2 lettera a) e art. 216, comma 9, per individuare gli operatori economici, enti del Terzo 
Settore, o altri da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione della infrastruttura citate per anni 4 (quattro). 

La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 
come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori potenzialmente interessati. 

Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo vincolante per la 
Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva fase 
della procedura di gara per l'affidamento del Servizio. 

ART. 1) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le manifestazioni di interesse  saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa 
verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori 
ammessi che sarà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito web. 

Con richiamo all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare al principio di rotazione, non sono 
ammessi a partecipare alla procedura selettiva gli operatori che hanno svolto nell’ultimo biennio 
presso la Stazione Appaltante il servizio oggetto del presente avviso. 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è il giorno   30/06/2021    ore 12.00. 

Ove l'elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore 
a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. 

L'eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica il giorno 01/06/2021 alle ore 12.00 presso la sede 
Comunale. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare 
anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura di gara si svolga con il numero 
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minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello 
minimo previsto dal Codice. 

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: Ente 
Appaltante: COMUNE DI VITULANO 

Oggetto:  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  CHARGING  STATION  ATTREZZATE  PER  LA  
MOBILITA’ ELETTRICA    

Durata della concessione: ANNI 4 (QUATTRO)    

ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio comprende la concessione in gestione di n.1 Charging Station attrezzata con n.10 mezzi  

elettrici auto bilanciati per la Mobilità sostenibile ubicata in via Bracanelli (Largo scuola primaria). 

Il Gestore del servizio dovrà procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi 
elettrici e della Charging Station, alla pulizia e sanificazione dei mezzi elettrici dopo ogni utilizzo 
da parte degli utenti. 

Gli introiti generati dai servizi di noleggio erogati e della gestione del servizio saranno interamente 
incamerati dal gestore il quale, come contropartita dei ricavi, dovrà unicamente corrispondere 
all’Ente municipale una somma non inferiore al 30% del fatturato mensile e comunque ad € 
3.000,00 annui e al pagamento della COSAP, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali. 

E’ fatto obbligo al Gestore di fornire alla Stazione appaltante un “riepilogo trimestrale dei servizi di 
noleggio attivati, ore di impiego”. 

ART. 3) SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016; la 
partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è 
regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 

E' fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
l'impresa partecipi in associazione o consorzio. 

ART. 4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla procedura, e quindi alla manifestazione di interesse, è subordinata al 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di carattere generale, economico-finanziario:     insussistenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; l’azienda dovrà avere almeno una sede in Campania, al fine di 
rispondere prontamente ad eventuali esigenze di estensione del servizio che possano avere 
carattere di urgenza e imprevedibilità; 

b) requisiti di carattere tecnico professionale: L’operatore interessato dovrà presentare un progetto 
di gestione della Charging Station ove indicherà termini e modalità di utilizzo della stessa, 
descrivendo in modo da chiarire alla Stazione Appaltante ogni aspetto legato alla gestione del 
servizio (modalità di pubblicità, costi che intende applicare, modalità assicurative, piano di 
gestione, etc…). 

In ogni caso, la documentazione prodotta in lingua italiana dovrà consentire alla stazione 
appaltante la rilevazione degli elementi necessari per esprimere il proprio giudizio. Per tutta la 
documentazione tecnica allegata la ditta dovrà specificare quali argomenti o documenti sono 
accessibili in caso di eventuale richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte concorrenti. 

ART.  5)  TERMINE  E  MODALITÀ  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  
MANIFESTAZIONE  DI   INTERESSE 
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Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria documentazione entro 
e non oltre le ore 12.00  del giorno   29/06/2021 esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata (PEC) all'indirizzo; vitulano@pec.cstsannio.it                                     . 

La comunicazione PEC dovrà riportare ad oggetto, obbligatoriamente: "Presentazione di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di gestione della Charging Station da svolgere presso il Comune di Vitulano (BN) per anni 4 
(quattro).” 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva 
o aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate. Alla comunicazione PEC di cui sopra la 
Ditta interessata dovrà allegare i seguenti documenti, tutti sottoscritti  dal legale rappresentante 
dell’azienda ovvero persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente: 

1. Manifestazione di Interesse, accompagnata da copia di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità; 

2. documentazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, economico-
finanziario; 

3. Relazione di Sintesi con descrizione delle risorse umane e organizzative che saranno 
destinate allo svolgimento dei servizi descritti nell’oggetto, con indicazione del numero 
degli addetti che si intende impiegare. Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla 
scorta della presente indagine di mercato verranno trattati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della 
procedura di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 

ART. 6) MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Gli  Operatori  Economici  interessati  potranno  prendere  contatto  con  la  Stazione  Appaltante  
per eventuali richieste di chiarimenti al seguente indirizzo pec vitulano@pec.cstsannio.it.                 

Vitulano 08/06/2021 

Responsabile Area Tecnica 

Ing. Luigi Travaglione 
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