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Prot. n° ___________/S.V.                                                                                                                    Addì _____________
Titolario  2
Titolo ………  Classe ……… Sottoclasse …….
Fascicolo …… Sottofascicolo …… Anno   2016

POR Calabria FESR 2007-2013  -  Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
Sistemi di mobilità intercomunale – Capofila: Provincia di Reggio Calabria

       PISL “Meglio Muoversi”  

Operazioni CHI-AMA Bus   e C'ENTRO CON CAR SHARING & CAR POOLING   

Avviso  di  indagine  preliminare  esplorativa  di  mercato  volta  ad  identificare  il  soggetto 

affidatario dei  lavori  e forniture necessari  per l'installazione di colonnine di ricarica auto 

elettriche e lavori per l'installazione di infotainment.

Questa Amministrazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) intende procedere all'affidamento 

dei lavori e delle forniture inerenti l'installazione di n° 3 colonnine (tipo Pole Station 3G) fornite da 

ENEL  per la ricarica delle  autovetture a trazione elettrica   e di  n° 5 infotainment  informativi 

dedicati ai servizi di trasporto pubblici di persone denominati CHI_AMA Bus e C'ENTRO CON 

CAR SHARING E CAR POOLING, utilizzando il sistema del cottimo fiduciario ai sensi di quanto 

disposto  dal  vigente  regolamento   per  l'affidamento  dei  lavori,  delle  forniture  di  beni  e  per  la 

prestazione  dei  servizi  in  economia,  dando  atto  che  il  corrispettivo  posto  a  base  d’asta  per  le 

suddette attività risulta essere pari ad €. 7.200,00 oltre €. 550,00 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta, per un   valore complessivo presunto del presente appalto pari ad Euro 7.750,00, 

IVA esclusa.

Per l'espletamento dei lavori e delle forniture di che trattasi i soggetti interessati dovranno essere in 

possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016 (Codice degli 

appalti).

Inoltre gli operatori economici interessati all'indagine dovranno essere in possesso dei requisiti di 

carattere speciale previsti all'art. 83 Dlgs. 50/2016 (Codice degli appalti) in ordine a :

a) i requisiti di idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.
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Le prestazioni che formano oggetto dei lavori e delle forniture e le caratteristiche tecniche della 

apparecchiature e degli impianti sono specificate negli elaborati di progetto allegati alla presente.

Questa Amministrazione procederà ad invitare un numero massimo di 5 (cinque) Ditte.

In caso di numero maggiore di richieste, si individueranno i partecipanti secondo l’ordine di arrivo 

delle manifestazioni d’interesse.

Nel  caso  in  cui  dovesse  pervenire  una  sola  manifestazione  di  interesse,  l'Amministrazione 

provvederà a completare la procedura di gara con il solo soggetto interessato.

Le  imprese  interessate  dovranno  presentare  l'allegato  modello  "Manifestazione  d'interesse" 

(corredato  da  fotocopia  di  documento  d'identità  del  sottoscrittore)  entro  le  ore  12:00 del 

28/09/2016, tramite una delle seguenti forme:

pec: protocollo  @pec.  provincia.rc.it  

Servizio Postale : Raccomandata A.R. -  Provincia di Reggio Calabria – Settore 12 Viabilità-

Trasporti-Catasto Strade – APQ, piazza Castello snc. - 89125 – Reggio Calabria;

Consegna al protocollo generale della Provincia di Reggio Calabria sito in Piazza Italia –  – 

89125 – Reggio Calabria ;

Resta inteso che la suddetta segnalazione d'interesse non costituisce prova dì possesso dei requisiti 

generali  e  speciali  richiesti  per  l'affidamento  dei  lavori  che  invece  dovrà  essere  dichiarato 

dall'interessato ed accertato da questo Ente in occasione della procedura di affidamento.

Il presente avviso di indagine preliminare, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera nel caso di 

avviare altre procedure, così come di utilizzare l'indagine anche per altri lavori/forniture.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna 

pretesa.

Ai sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e successive modifiche,  si  precisa  che il  trattamento  dei  dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità di 
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concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per 

le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il progettista : Dr Ing. Giuseppe Amante

Il RUP
F.to Ing. Domenica Catalfamo
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