
                                                   COMUNE DI ANCONA COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA – ex
articolo 63, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  –FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN

ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO
CUI AGGIUDICARE LA FORNITURA – NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO

URBANO SOSTENIBILE DENOMINATA “I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” E DEL

PROGETTO MINISTERIALE “MOBILATTIVANCONA” - DI N. 2 AUTOBUS URBANI
ELETTRICI (FULL-ELECTRIC BATTERY BUS).

   
STAZIONE APPALTANTE: Comune di ANCONA  (Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona) - Ente

capofila nella realizzazione del progetto denominato “MobilAttivAnconA” di cui al Decreto Ministeriale n.

282/2017 - Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile (L. 221/2015 “Disposizioni in

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di

risorse naturali”).

Partner di progetto/amministrazioni aggiudicatrici: (Conerobus SpA e Conerobus Service SpA,

Università Politecnica delle Marche, Regione Marche ed Azienda Ospedaliera Regionale "Umberto I”).

che intervengono nella presente procedura – giusta legittimazione ministeriale – ai sensi dell’articolo 54,

comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per  l’eventuale stipula di contratti operativi (esecutivi) di fornitura.

  AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE

In relazione a quanto evidenziato in oggetto, SI RENDE NOTO CHE, questa stazione appaltante (anche in

nome e  per  conto dei  partner  di  progetto  sopra elencati),  in  esito  all’esperimento di  procedura di  gara

“aperta”  –  ex  articolo  60  decreto  legislativo  n.  50/2016 –  indetta  con  determina  n.  2657/2019  in  data

12/12/2019 e la cui documentazione è consultabile ed acquisibile accedendo al link: 

www.comune.ancona.gov.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-accordo-quadro-individuazione-unico-

operatore-economico-fornitura-2-autobus-urbani-elettrici-cup-e30e190000000006-cig-8079024d80/ ,  

non avendo ricevuto offerte nei prescritti termini di gara, intende procedere a porre in essere una procedura

negoziata in modalità telematica (senza previa pubblicazione di un bando di gara -  ex articolo 63,

comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- finalizzata a soddisfare le necessità di fornitura evidenziate

in oggetto.

1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La procedura negoziata ha per oggetto l’individuazione di n. 1 operatore economico con il quale - ai sensi

dell’articolo 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 - stipulare un accordo quadro finalizzato alla fornitura di n.

2 autobus elettrici realizzati secondo le indicazioni tecnico-costruttive-dotazionali di cui al capitolato tecnico.

La fornitura dovrà inoltre obbligatoriamente prevedere almeno una infrastruttura di ricarica delle batterie,

idonea  ad  operare  su  almeno  due  batterie  in  contemporanea,  omologata  ed  installata  nel  rispetto  della

normativa vigente e secondo le caratteristiche di cui al capitolato tecnico.

Il  veicolo  offerto  dovrà  possedere  i  requisiti  richiesti  nel  capitolato  tecnico,  essere  in  possesso  delle

caratteristiche  tecniche  e  di  allestimento  richieste  dalla  Regione  Marche  ai  fini  dell’ammissione  al

finanziamento  sopra  descritto  nelle  premesse,  e  rispettare  ogni  altra  vigente  normativa  di  settore,  con

particolare riguardo alle norme sulla sicurezza, il comfort dei passeggeri e del conducente e la complessiva

funzionalità del mezzo.
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2. BASE D’ASTA 

La base d’asta per la fornitura di n. 2 autobus elettrici (1 + 1), si intende fissata in  709.820,00 + IVA

(€ 354.910,00  + IVA cadauno).  Le  spese  relative alla  omologazione,  immatricolazione,  messa su

strada, consegna del/dei mezzo/i ed ogni altra eventuale spesa accessoria dovranno considerarsi a

totale carico del fornitore.  

3. INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Ai  sensi  dell’articolo  95,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  la  individuazione dell’operatore

economico con cui procedere alla stipula dell’accodo quadro utile alla fornitura di autobus elettrici sarà

effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità prezzo, secondo i seguenti parametri di valutazione:

- QUALITA’ DELL’OFFERTA (TECNICA) massimo 70 punti

- PREZZO / MAGGIOR RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA massimo 30 punti

4. CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, l’accordo quadro sarà concluso con un

solo  operatore  economico.  Con  la  stipula  dell’Accordo  Quadro,  il  Fornitore  individuato  dalla  presente

procedura,  si  obbligherà  irrevocabilmente  nei  confronti  della  stazione  appaltante  e  delle  altre

Amministrazioni  Aggiudicatrici  – quali  sopra individuate nelle premesse -  a fornire i  mezzi  secondo le

modalità e nei limiti degli importi massimi stabiliti dal presente avviso.

Per la stazione appaltante (e per le singole Amministrazioni Aggiudicatrici) la sottoscrizione dell’Accordo

Quadro non costituisce fonte  di  alcuna obbligazione nei  confronti  del  Fornitore,  obbligazione che potrà

sorgere unicamente a seguito della stipula dei singoli contratti operativi (esecutivi) di fornitura.

I contratti operativi (esecutivi) utili alla fornitura di autobus elettrici potranno essere stipulati dalla stazione

appaltante e dalle ulteriori amministrazioni aggiudicatrici, entro e non oltre mesi 24 decorrenti dalla data di

sottoscrizione dell’accordo quadro da parte della stazione appaltante.

5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici interessati sono tenuti  a

presentare  all’indirizzo  PEC  comune.ancona@emarche.it all’attenzione  del  Responsabile  Unico  del

Procedimento dott. arch. Claudio CENTANNI, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 11 maggio  2020

propria manifestazione di interesse e di espressa candidatura.

Potranno presentare manifestazione di interesse ed espressa candidatura tutti i soggetti di cui all’articolo 45

del decreto legislativo n. 50/2016.

La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse

per la  partecipazione alla procedura negoziata in  modalità  telematica finalizzata alla individuazione –

mediante accordo quadro – di n. 1 operatore economico cui aggiudicare la fornitura di n. 2 autobus urbani

elettrici (full-electric battery bus)”.
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6. INDICAZIONI GENERALI SULLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il ricevimento della PEC si intende ad esclusivo rischio del mittente, il quale – se di interesse - sarà tenuto a

verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti.  Non costituisce valido
titolo,  rispetto  al  termine  di  scadenza  fissato  per  la ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse,  la
marcatura digitale di partenza.

Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse. 

Tutta la documentazione utile a partecipare alla presente procedura di  gara sarà trasmessa agli  operatori

economici interessati successivamente alla scadenza del termine sopra indicato.

Contestualmente alla presentazione delle manifestazioni di interesse, gli operatori economici eventualmente

interessati  ad essere  invitati  alla  presente  procedura selettiva potranno inoltrare  alla procedente  stazione

appaltante – tenuto conto dei contenuti della documentazione di gara consultabile ed acquisibile presso il link

di cui sopra - eventuali commenti di natura tecnico-economica.

I  dati  raccolti  ai  fini  dell’espletamento del  presente procedimento di  gara saranno trattati  dalla  Stazione

Appaltante in qualità di Titolare del Trattamento conformemente alle disposizioni del Codice Privacy e del

regolamento UE 2016/679.

Il  presente  avviso  costituisce  -  ad  ogni  effetto  -  parte  integrante  e  sostanziale  della  procedura
concorsuale in argomento. 

7. PUNTO DI CONTATTO

Per ogni eventuale ulteriore informazione sarà possibile contattare il funzionario ing. Stefano Perilli - al

seguente n. di telefono 071.2224098, indirizzo e-mail:stefano.perilli@comune.ancona.it.

Ancona, 2 aprile 2020.

f.to IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

dott. arch. Claudio CENTANNI

( firmato digitalmente) 


