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Allegato 1) 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

Indagine di Mercato finalizzata all’Affidamento del Servizio di “Supporto specialistico alla 

redazione delle linee Guida del Piano della Mobilità Elettrica Regionale e Gestione del 

bando di gara relativo alla fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica previste dal 

progetto “Rete di ricarica per i capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani””. 
 

La REGIONE MARCHE – Giunta Regionale - P.F. Viabilità regionale e gestione del Trasporto 

Ancona, via Tiziano, 44 - cap. 60125 - Tel. 071/806.3828 – pec: regione.marche.tpl@emarche.it  

Resp. Unico Procedimento: Fabrizio Pigini – tel. 071/806.3446 - fabrizio.pigini@regione.marche.it 

Assistente Procedimento: Michela Ferroni – tel. 071/806.3453 - michela.ferroni@regione.marche.it 

RENDE NOTO  

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio 

in oggetto, ai sensi degli artt. 36, 37 e 216 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun 

modo vincolanti per la Regione Marche, da parte degli operatori economici, in possesso dei 

requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dalla 

Regione Marche. 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Regione Marche all’espletamento della procedura che 

la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase 

della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a 

pretendere. 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti 

riportati nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto. 

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o 

aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo 

svolgimento della medesima. 

L’Amministrazione invierà, con lettera di invito, agli operatori economici selezionati per la 

procedura, la dichiarazione analitica da compilare relativa ai requisiti generali (d.lgs. 50/2016 art. 

80) e speciale (d.lgs. 50/2016 art. 83). 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in attuazione della Legge 134/2012 - ha emanato 

un bando volto a finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso 

misure destinate a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati 

ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a 

basse emissioni complessive con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di 

veicoli  a trazione elettrica o ibrida. 

La Regione Marche ha partecipato con il progetto “Reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici”, il 

quale prevede che alla realizzazione di tali interventi concorrano anche i capoluoghi di Provincia, 

nonché i comuni costieri più importanti, quali: Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fermo, 

Macerata, Pesaro Urbino, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia. 

Tale progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 240.380,00, completamente a 

carico del MIT. Recentemente li Ministero Infrastrutture Trasporti, con propria nota n. 6769 del 
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13/07/2016, ha trasmesso la Convenzione tra MIT e Regione Marche, firmata ed approvata con 

Decreto direttoriale n. 6229 del 28/06/2016, relativa progetto finanziato di cui sopra. 

Si rende quindi necessario ed urgente provvedere all’avvio delle varie fasi che porteranno 

all’adozione di atti finalizzati all’acquisto delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nei comuni 

individuati in fase di progetto. 

La P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto, struttura competente, intende pertanto 

acquisire manifestazione di interesse per individuare i soggetti, in possesso di specifici requisiti, 

interessati a presentare un’offerta finalizzata all’affidamento del servizio di “Supporto specialistico 

alla redazione delle linee Guida del Piano della Mobilità Elettrica Regionale e Gestione del bando 

di gara relativo alla fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica previste  dal progetto “ 

Rete di ricarica per i capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani” 

L’operatore economico a cui è rivolta la presente Indagine di Mercato dovrà rispondere a precise 

caratteristiche e conoscenze in materia di pianificazione della Mobilità Elettrica e progettazione dei 

siti di ricarica nonché dimostrare di aver già svolto precedenti incarichi similari all’oggetto della 

presente indagine. 

L’aggiudicatario del servizio in oggetto dovrà garantire lo svolgimento del supporto alla struttura 

regionale per le seguenti fasi: 

1. Redazione delle Linee Guida del Piano della Mobilità Elettrica Regionale.  

2. Predisposizione dei progetti preliminari relativi ai siti oggetto di installazione. 

3. Predisposizione ed attuazione della Gara relativa al progetto “Rete di ricarica per i 

capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani” e nello specifico dovrà seguire le 

seguenti attività:  

 attività propedeutica al procedimento:  

 ricognizione del quadro normativo  

 ricognizione e valutazione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture di 

ricarica e dei relativi sistemi di gestione . 

 attività di redazione dei documenti tecnici di gara; 

 attività controllo e verifica – in fase di fornitura e posa in opera delle infrastrutture di 

ricarica – della rispondenza ai requisiti progettuali. 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di 10 (dieci) mesi e comunque fino al collaudo delle installazione previste 

dal progetto di cui sopra, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento 

del servizio. 

VALORE DEL SERVIZIO 

La base di appalto sarà di € 29.000,00 (IVA esclusa). La procedura verrà affidata mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oneri per la sicurezza: trattandosi di un 

servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e della delibera 

dell’AVCP n. 8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto stimato 

in Euro= Zero. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del d.lgs. n. 

50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione specificamente indicati dalla 

Regione Marche 

SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI  

Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del 

d.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Requisiti di ordine generale 

- non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di 

attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

2. fatturato minimo annuo richiesto pari ad € 58.000,00, ai sensi dell’art. 83 comma 4, lettera 

a); 

3. aver effettuato regolarmente, su committenza di enti pubblici e/o soggetti privati, almeno 3 

servizi assimilabili al presente, nel triennio 2013/2015, il fatturato complessivo -relativo ai 

suddetti incarichi- non sia inferiore ad € 80.000,00 (Iva esclusa), di cui almeno uno a favore 

di soggetto pubblico. 

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- prestazioni complessive nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso (2013/2015), di incarichi che abbiano compreso: 

a. attività di progettazione di almeno 70 siti destinati alla ricarica di veicoli elettrici, con 

incarico di progettazione di “area vasta” comprendente almeno 20 siti, 

b. attività di supporto nella identificazione delle specifiche tecniche e predisposizione 

della documentazione necessaria per l’acquisizione di infrastrutture di ricarica per i 

veicoli elettrici. 

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non costituiti, i 

requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata: 

(a) di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché i requisiti di capacità economica 

e finanziaria (b), di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra menzionati dovranno essere posseduti da ciascun componente 

il raggruppamento e/o il consorzio; 

i requisiti di cui al punto c) dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, 

nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI o una consorziata in caso di Consorzi 

ordinari dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e aver svolto un servizio assimilabile per almeno 

1 (una) Amministrazione Pubblica. 

L’assenza delle condizioni preclusive la partecipazione alla selezione e il possesso degli ulteriori requisiti 

generali e specifici richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la presentazione dell’istanza di 

manifestazione d’interesse di partecipazione alla manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rese ai 

sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello (Allegato 3) predisposto dalla 

stazione appaltante (o altro con uguale contenuto). L’amministrazione appaltante si riserva di verificare, a 

campione, l’autenticità delle dichiarazioni. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare esclusivamente via p.e.c. la seguente 

documentazione: 

a) Manifestazione di interesse alla selezione, secondo la norma vigente, redatta in conformità al 

Modello “Allegato 2) Fac simile “Manifestazione di interesse”, sottoscritta digitalmente, ai sensi 

del D.lgs. 235/2010 ss.mm.ii., dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore 

economico; 

b) Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione e il 

possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo “soggetti ammessi – requisiti”, 

Le dichiarazioni vanno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa e dagli altri soggetti indicati all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 “Allegato 3) Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione”, presentata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e corredato da copia 

del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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L’operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente servizio, non potrà partecipare in 

alcuna forma – diretta o indiretta – alla succesiva procedura di appalto relativa alla fornitura, posa 

in opera, gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica. 

A pena di inammissibilità, la manifestazione d’interesse firmata digitalmente e completa 

della documentazione sopra indicata, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno 08/08/2016 al seguente indirizzo p.e.c: 

regione.marche.tpl@emarche.it  

L’istanza e la relativa documentazione dovrà indicare il seguente oggetto: 

Indagine di mercato: “Supporto specialistico in materia di Mobilità Elettrica” 

Le comunicazioni che non perverranno entro la scadenza indicata non saranno prese in 

considerazione. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena 

l’esclusione, non dovrà essere inserita alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta 

economica. 

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi 

maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla stipulazione 

del contratto. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno cinque concorrenti e, comunque, tutte le 

imprese, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 1), che abbiano inviato nei tempi stabiliti la 

propria candidatura. Tuttavia, qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore a 

venticinque, sarà effettuato un sorteggio pubblico  finalizzato alla selezione delle imprese da 

invitare. Le informazioni relative a tale (eventuale)  sorteggio saranno fornite tempestivamente, 

mediante pubblicazione di avviso sul sito www.regione.marche.it sez bandi. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore 

economico che sia in possesso degli occorrenti requisiti, la Regione Marche si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente 

partecipante. 

Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra 

indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta alcun 

obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione e né alcun impegno nei confronti dell’Amministrazione medesima. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per 

ragioni di sua esclusiva pertinenza. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.regione.marche.it e nel sito 

www.contrattipubblici.marche.it. 

Il Responsabile del procedimento è Fabrizio Pigini.  

Ancona 20 luglio 2016 
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