Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse a partecipare ad una procedura negoziata per
l’aggiudicazione dell’appalto per l’acquisto e installazione di ciclostazioni per e-bike
al fine di dare esecuzione al progetto e dunque alla scheda d’intervento APQ 7.2b
“Valorizzazione della Ciclovia turistica delle aree interne marchigiane” - Tratto
Appennino Basso Pesarese e Anconetano. – CIG 879480028E - CUP
B84G17000020009
1) Ente appaltante: Unione Montana del Catria e Nerone – Ufficio Tecnico – Via G. Lapis, n.8, 61043
CAGLI (PU) –mail: cm.cagli@provincia.ps.it
2) Procedura: procedura negoziata art.36 comma 2 lett.b Dlgs n.50/2016 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;
PREMESSA
L’Unione Montana del Catria e Nerone indice un avviso di manifestazione di interesse finalizzato
all’individuazione di soggetti che abbiano un concreto interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura e installazione di ciclostazioni per e-bike all’interno del progetto
Ciclovia Appenninica Alte Marche (CAAM).
Gli interessati saranno successivamente invitati a presentare l’offerta per l’affidamento dell’appalto tramite
richiesta di offerta (RDO) mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) messo a
disposizione da CONSIP.
L’Unione Montana del Catria e Nerone, si riserva di:
− procedere anche alla presenza di una sola candidatura;
− sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla
procedura per l’affidamento dell’appalto.
Il presente avviso è pertanto da interpretarsi come mero procedimento volto a raccogliere le manifestazioni
di interesse da parte dei soggetti che hanno i requisiti richiesti, senza alcun diritto di prelazione o preferenza,
né impegni o vincoli per l’Unione Montana se non quello di selezionare i soggetti da invitare alla procedura
negoziata secondo l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO del MePA.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente avviso ha per oggetto la fornitura e l’installazione, inclusi gli allacciamenti, di un sistema di
ricarica per e-bike private: la ciclostazione sarà dotata di attrezzature a servizio di tutti i cittadini, residenti,
turisti e pendolari. Il servizio permetterà di ricaricare nell’arco della giornata biciclette private, al fine di fornire
un servizio al cicloturista nelle aree di progetto della Ciclovia Appenninica Alte Marche (CAAM). Il sistema
dovrà consentire la massima autonomia, flessibilità sicurezza e rapidità di utilizzo da parte dell’utilizzatore.
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire il funzionamento integrale del sistema attraverso:
- la fornitura e la messa in opera degli elementi per la realizzazione delle postazioni (pensilina, colonnina
attrezzata e-bike, ciclostazione per ricarica e-bike, ecc.);
- l’allacciamento alle reti (energia elettrica, fibra ottica, ecc.).
2. LUOGHI INTERESSATI
Territorio dei Comuni di: Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone Piobbico, Sassoferrato e
Serra Sant’Abbondio.
3. STAZIONE APPALTANTE
Unione Montana del Catria e Nerone
Via Lapis, n.8 – 61043, Cagli (PU)
C.F./P.IVA 02565260417
Ufficio procedente: Ufficio Tecnico
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Piero Fraternale – Vice Segretario - Dirigente
4. VALORE A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è € 125.145,83 (euro centoventicinquemilacentoquaranticinque,83) oltre IVA.

5. PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse inviterà le ditte,
manifestanti, tramite procedura negoziata, a formulare un’offerta finalizzata al successivo affidamento della
fornitura e posa in opera ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano
partecipare alla presente procedura.
È facoltà dell’Ente procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola manifestazione
di interesse.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n.50/2016.
7. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE - REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti di ordine generale:
− assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
− assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter D.
Lgs. n. 165/2001;
− iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA categoria Beni “Veicoli e Forniture
per la Mobilità”.
Requisiti di idoneità professionale:
− iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, competente per
territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali ovvero - in caso di sede all’estero – in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI
del Codice);
− avere nell’oggetto sociale dell’impresa almeno una delle seguenti specifiche, o similari: “la progettazione,
costruzione, montaggio, installazione, manutenzione e riparazione, la vendita all’ingrosso e al minuto di
sistemi per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine elettriche, ciclostazioni e similari); produzione,
montaggio e manutenzione di sistemi meccanici (compresa l'automazione elettronica) di
movimentazione merci; la ricerca, lo studio e/o lo sviluppo di sistemi di ricarica per mezzi elettrici in
genere incluso stazioni di cambio e di ricarica batterie elettriche di ogni genere; la progettazione,
costruzione, montaggio, la vendita all’ingrosso e al minuto, l’installazione, la manutenzione e la
riparazione di pensiline fotovoltaiche e non, destinate al ricovero di veicoli in genere e/o alla ricarica di
veicoli elettrici in genere;
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
− Fatturato globale minimo riferito complessivamente agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di €.
500.000,00 IVA esclusa*;
*Per le imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: FATTURATO TRIENNALE
RICHIESTO/3 * N. ANNI DI ATTIVITA’. Ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 c.5 è stato scelto il requisito del
fatturato globale triennale dell’impresa al fine di consentire la selezione di un operatore economico in grado
di garantire una adeguata solidità finanziaria e di sostenere le attività previste che richiedono l’impiego di
importanti risorse finanziarie.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare
una segnalazione di interesse a partecipare alla procedura esclusivamente mediante compilazione
dell’allegato modulo di richiesta (Modulo A).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
cm.cagli@emarche.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (non è necessaria la
copia del documento in caso di firma digitale della manifestazione di interesse)
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18.00 DEL GIORNO 07 LUGLIO 2021
farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella
soprindicata.

Nel messaggio l’oggetto deve riportare “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI CICLOSTAZIONI PER E-BIKE”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato o
trasmesse in altre modalità.
9. REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO
Le attività definite saranno regolate da apposito disciplinare di incarico che regolerà i rapporti tra
l’Amministrazione ed il soggetto attuatore oltre agli art. 2222 e seguenti del codice civile.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio
ed alla eventuale gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Montana del Catria e Nerone nella persona del suo
legale rappresentante.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Giangiacomo Giuseppe.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti alla procedura del presente avviso pubblico potranno essere
inoltrate via e-mail a: cm.cagli@provincia.ps.it almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione
delle domande.
Eventuali informazioni integrative che l’Unione Montana dovesse ritenere utili per lo svolgimento della
procedura, saranno pubblicate sul sito internet dell’Unione Montana.
La documentazione inviata dai concorrenti non verrà restituita.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico e relativi allegati sono liberamente disponibili e/o accessibili sul sito internet
dell’Unione Montana, all’indirizzo: https://unione.catrianerone.pu.it/ e presso gli albi pretori e siti internet dei
Comuni membri.
Il Vice Segretario - Dirigente
Dr. Piero FRATERNALE

