AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per la fornitura di 3 autovetture elettriche fuel cell a idrogeno

Premessa
SASA intende sondare l’interesse del mercato nell’ambito della mobilità sostenibile, in particolare
attraverso il leasing finanziario di autovetture elettriche fuel cell a idrogeno.
Valore dell’affidamento
L’importo stimato dell’affidamento è di € 60.000,00 oltre l’IVA ad autovettura (importo a base di gara).
Tale importo è stato calcolato prendendo in considerazione il costo stimato di listino di un’auto di questa
tipologia oltre agli oneri aggiuntivi per un leasing finanziario della durata di 24 mesi.
Richiesta
Oggetto della presente fornitura sono autovetture nuove, con le seguenti caratteristiche minime:
1.
2.
3.
4.
5.

trazione
alimentazione
tipologia veicolo
posti omologati
garanzia del costruttore in anni

elettrica
fuel cell idrogeno
berlina
4
2

Deve essere garantita dal costruttore la presenza, sul territorio della regione Trentino Alto-Adige di
un’officina autorizzata ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul veicolo in tutte le sue
parti (compresa la cella a combustibile e l’impianto ad alto voltaggio).
SASA potrebbe procedere, qualora ve ne saranno i presupposti, all’indizione di una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando. La procedura selettiva si svolgerà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art.
33 della legge provinciale n. 16/2015 e dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Consegna
La consegna delle autovetture è prevista entro il mese di marzo 2020.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare al procedimento selettivo tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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In particolare, gli operatori economici devono essere iscritti al registro delle imprese per attività coerenti
alle forniture/ ai servizi oggetto dell’affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3
d.lgs. 50/2016 e/o essere iscritti all’anagrafe ONLUS.
Partecipazione all'indagine di mercato
Gli interessati devono far pervenire la propria documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante,
entro il termine delle ore 12.00 del giorno 13 marzo 2020 esclusivamente mediante PEC all’indirizzo
info@pec.sasabz.it, specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di 3
autovetture elettriche fuel cell a idrogeno” (v.si modulo allegato “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO”).
Gli operatori economici devono essere iscritti all’elenco telematico istituito presso la piattaforma
“Sistema Informativo Contratti Pubblici” della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi dell’art.
27, comma 5 LP 16/2015 al più tardi al ricevimento dell’invito a caricare la propria offerta sul portale.
***
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (GDPR) i dati forniti sono trattati per dare attuazione agli adempimenti necessari alla
gestione del presente procedimento, in esecuzione del compito di pubblico interesse di cui è investita
SASA SpA-AG in qualità di titolare del trattamento.
***
Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un’indagine conoscitiva, il cui unico scopo è quello di
individuare i potenziali interessati a presentare l'offerta, e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di SASA SpA-AG; pertanto non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale. SASA SpA-AG si riserva altresì la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla
successiva procedura di affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di SASA SpA-AG all’indirizzo:
https://www.sasabz.it/index.php/appalti/ e nel portale www.bandi-altoadige.it nella sezione Bandi e
Avvisi speciali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Petra Piffer

Bolzano, 24 febbraio 2020
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