PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Infrastrutture

AVVISO
OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 DEL D.Lgs. 50/2016 PER
LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA
Obiettivi
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al presente
intervento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs 19 aprile 2016 n. 50
e ss.mm.ii..
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere alla Centrale regionale di committenza
(di seguito CRC) il mercato di riferimento, tenuto conto anche della spiccata connotazione tecnologica e
innovativa dell’intervento, nonché di acquisire informazioni utili alla progettazione della procedura ai sensi
dell’art. 66 del suddetto decreto legislativo.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, dunque la manifestazione di interesse da parte
degli operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo la CRC, che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Inoltre il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, né vincola per ciò solo la scrivente
Amministrazione ad esperire la successiva o le successive procedure di gara.
Oggetto dell’appalto
Le finalità che la Regione si prefigge di raggiungere tramite la procedura d’appalto a cui è preordinato il
presente avviso è contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale
attraverso la realizzazione di una rete regionale di infrastrutture, pubbliche e accessibili al pubblico, per la
ricarica dei veicoli elettrici.
La CRC procederà quindi nei prossimi mesi a bandire una gara d’appalto per l’affidamento del contratto di
fornitura e installazione di circa 600 (seicento) infrastrutture di ricarica, nonché dell’eventuale connessione
con la rete delle colonnine già esistenti, distribuite nel territorio regionale su cinque aree geografiche di
intervento:
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-

Area Metropolitana di Cagliari: circa 50% del totale;

-

Rete Metropolitana Nord Sardegna: circa 20%;

-

Oristano/Nuoro/Olbia: circa 10% cadauna.

La CRC svolgerà pertanto le funzioni di Stazione appaltante, mentre i diversi comuni interessati stipuleranno
i contratti attuativi con il fornitore/i aggiudicatari.
Valore stimato e perimetro dell’appalto
Ai soli fini del presente avviso, si comunica che l’appalto ha un valore complessivo al momento stimato pari
a circa Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), di cui:
a) circa 3 mln/euro (+/- 100.000 euro) per le forniture;
b) circa 1,2 mln/euro (+/- 100.000 euro), per lavori di installazione, con progettazione esecutiva a carico
dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 bis dell’art. 59 del citato decreto legislativo;
c) circa 0,6 mln/euro (+/- 100.000 euro), per servizi di gestione.
Le installazioni dovranno essere complessivamente eseguite entro 20/24 mesi dalla firma dei contratti.
La gestione del servizio avrà durata di 3 anni (non è previsto al momento un subentro nella gestione alla
scadenza del contratto).
Si precisa che la struttura dell’appalto, in termini di strumenti e procedure contrattuali, ovvero di numero e
composizione dei lotti, sarà oggetto di definizione anche alla luce di quanto emergerà dalla presente
consultazione di mercato, ciò al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza
perseguiti dalla Regione, dai Comuni e dalla CRC, favorendo la massima concorrenza e partecipazione degli
operatori.
Criteri di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato
Sono ammessi a inviare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui agli art 45 e 48 del D.lgs
50/2016, iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro
delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.
I requisiti specifici di ordine generale, di capacità tecnica e professionale e/o di natura finanziaria, per la
partecipazione alla gara d’appalto saranno oggetto di definizione anche alla luce di quanto emergerà dalla
presente consultazione di mercato, anche al fine di garantire la massima concorrenza e partecipazione degli
operatori.
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Criteri di aggiudicazione del contratto
La procedura di affidamento, prevista a valle del presente avviso, avrà come criterio di aggiudicazione quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità̀ /prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
I criteri di valutazione faranno in particolare riferimento alla qualità e caratteristiche della fornitura, ai servizi
di assistenza all’utenza, alla manutenzione, ai tempi di esecuzione della fornitura.
Tali criteri tecnici, tabellari e/o qualitativi, ed i relativi pesi e valori, nonché la formula di attribuzione del
punteggio economico, saranno oggetto di successiva definizione dalla CRC.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente,
operatore economico etc., utilizzando il modulo di manifestazione di interesse allegato. Gli operatori sono
invitati inoltre a fornire il loro contributo mediante la compilazione del questionario allegato.
Il contributo degli operatori economici e dei soggetti partecipanti è prestato gratuitamente, senza diritto a
rimborsi e spese.
Le

manifestazioni

di

interesse

dovranno

pervenire

alla

seguente

mail

pec:

pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il 14 settembre 2018 e recare nell’oggetto la dicitura
“Mobilità elettrica- infrastruttura di ricarica Manifestazione di interesse”.
Al fine di definire la strategia di gara più adeguata e efficace, anche in relazione alla struttura del mercato di
riferimento, si comunica che in data 21 settembre 2018 la CRC organizzerà con i soggetti interessati un
incontro di approfondimento a Cagliari, presso la sede della Centrale Regionale di Committenza della
Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, sita in Viale Trento n. 69, 4° piano. La CRC si riserva
di valutare anche eventuali manifestazioni di interesse pervenute entro la data dell’incontro. Qualunque
modifica del calendario e delle date sopra indicate verranno comunicate con congruo anticipo, tramite avviso
sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione “Bandi e gare”.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione
“Bandi e gare”.
Informazioni
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Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Ing. Sebastiano Bitti al
seguente indirizzo mail: sbitti@regione.sardegna.it oppure ai seguenti recapiti telefonici:
070 6062015; 0706062077; 0706062266.
Trattamento dei dati personali
l dati personali, raccolti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile
2016, saranno oggetto di trattamento in via esclusiva per le attività strettamente necessarie all’espletamento
del procedimento di cui trattasi, secondo quanto indicato nell’Informativa allegata al presente Avviso.

Allegati:
- All. A: Modulo di Manifestazione di interesse e questionario;
- All. B: Informativa per il trattamento dei dati personali.

Il Direttore del Servizio
Ing. Sebastiano Bitti
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