Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del socio
Comune di Ancona
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI MULTIPIANO E SEDE
M&P MOBILITA’ E PARCHEGGI SPA
SI RENDE NOTO
che la M&P Mobilità e Parcheggi intende acquisire manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l’appalto per la
fornitura di energia elettrica in BT rispettivamente nel parcheggio denominato Traiano di Via XXIX settembre 2, nel
parcheggio Degli Archi di Via Mamiani snc, nel parcheggio denominato Cialdini di Via Cialdini, 2, nel parcheggio
denominato Scosciacavalli di Via Oddo di Biagio snc, nel parcheggio denominato Torrioni di Vicolo della Regina snc e
nella sede amministrativa di Via senigallia, 18, Tutte le forniture ricadono nel centro cittadino di Ancona, Questa
procedura viene attivata al fine di individuare soggetti interessati che posseggano i requisiti previsti ai sensi del Codice
degli appalti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e che
siano disponibili senza riserve a partecipare successivamente, stante la peculiarità del servizio richiesto, ad una
eventuale procedura negoziata ristretta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
M&P Mobilità & Parcheggi spa – Via Senigallia 18 – 60122 Ancona – Tel. 071/2818647 – Fax 071/2818650.
Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Paolo Pingi
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica
La base d’asta soggetta a massimo ribasso sarà complessivamente di € 38.703,00 (trentottomilasettecentotre/00) al
netto dell’IVA.

Modalità di aggiudicazione: al massimo ribasso espresso in percentuale sulla base d’asta come meglio spiegato nella
bozza di capitolato allegata alla presente manifestazione d’interessi
TERMINE ATTIVAZIONE FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria entro i termini previsti dalla bozza di capitolato
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse le ditte che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dal
Codice degli appalti e dalla bozza di capitolato
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ESCLUSIONI)
Non saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che in sede di verifica della
documentazione presentata presenteranno le seguenti cause di esclusione:

a. gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice, le cause di divieto di
cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
b. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre
2001, che non siano in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n.78);
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento dell’appalto
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo auditacquisti-mep@legalmail.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 luglio 2018 con indicata
nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE - APPALTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PARCHEGGI MULTIPIANO E SEDE M&P MOBILITA’ E PARCHEGGI SPA
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata utilizzando l’allegato denominato “Modulo 1”, debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’agenzia o da suo delegato, scansionato in PDF, ed andrà allegata
scansione del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore sempre in PDF. A pena di esclusione: nella
PEC non vanno assolutamente inserite offerte economiche o altre documentazioni. Andra allegata anche la
dichiarazione sostitutiva ai sensi della 445/2000 “Modulo 2”
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante ammetterà a partecipare all’appalto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti nella presente manifestazione d’interessi e che avranno aderito alla presente manifestazione
d’interessi entro i termini prestabiliti.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento similari sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente
avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una pre-informazione, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La M&P Mobilità & Parcheggi si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla M&P Mobilità &
Parcheggi spa in occasione della procedura di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., e del regolamento europeo sulla
privacy n.679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
sul sito istituzionale del committente al seguente URL http://www.anconaparcheggi.it/bandi-e-concorsi.html
alla sezione bandi di gara e contratti
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio del RUP tel. 071/2818647, fax 071/2818650, email:
responsabile@anconaparcheggi.it

ALLEGATI:
1.

Modulo 1 Istanza di partecipazione alla procedura.

2.
3.

Modulo 2 Dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000
Bozza di capitolato – Allegato 1;

Ancona, 29 giugno 2018
IL FUNZIONARIO
Responsabile del procedimento
(Dott. Paolo Pingi)

