
 
CITTÀ DI  ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Direzione 2 - Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile - Servizi Demografici – Area 2 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA AI 
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA LA 
COLLOCAZIONE E LA MESSA IN FUNZIONE DI N.6 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI 

 
Questo Ente intende procedere all’acquisizione di un preventivo di spesa per la fornitura, l’intallazione e la messa 
in funzione di n.6 stazioni di ricarica per veicoli elettrici con le specifiche caratteristiche tecniche indicate 
nell’allegato “A” e in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto 
 
1.TERMINE DELLA FORNITURA 
Il termine per la consegna, l’installazione e la messa in funzione delle stazioni di ricarica è stabilito entro gg.45 
(quarantacique) naturali dalla data di sottoscrizione del contratto 
 
2.REQUISITI MINIMI RICHIESTI 
La Ditta interessata dovrà essere in possesso, al momento della presentazione del preventivo e della 
sottoscrizione del contratto, dei seguenti requisiti: 
requisiti morali di cui all’art.80 del d.lgs. nr.50/2016; 
requisiti di idoneità professionale ex art.83 comma 1 lett. a) D.lgs. Nr.50/2016 
--Iscrizione al registro della C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l’impresa, capace di attestare lo svolgimento 
dell‘attività oggetto della fornitura di che trattasi 
--Iscrizione al Me Pa. 
Le relative dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, saranno richieste se il preventivo     sarà ritenuto conveniente e 
congruo per l’Amministrazione. 
 
3.MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO. 
Per motivi organizzativi dell’Ufficio e l’urgenza della Fornitura, la Ditta interessata dovrà far pervenire il preventivo 
unitamente allo schema del Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto   p er presa visione non oltre le ore 
14.00 del 09.12.2022 indirizzato al Comune di Alcamo - Direzione 2 Corpo di Polizia Municipale e Servizi 
Demografici tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it indicando in oggetto: “Preventivo di 
spesa per la fornitura di n.6 stazioni di ricarica per veicoli elettrici” 
 
Inoltre, la ditta avrà facoltà di allegare ogni altra documentazione ritenuta utile (es. depliants, schede con le 
caratteristiche delle stazioni di ricarica, ecc.) 
 
Il preventivo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura o 
corredato da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore nel caso di firma      autografa 
 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it


4.PROCEDURA 
A seguito del confronto e valutazione dei preventivi pervenuti da vari operatori economici, sulla base del criterio del 
minore prezzo offerto ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. C del D.lgs. n.50/2016, si procederà tramite affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. B) del medesimo D.lgs. 50/16 che sarà formalizzata tramite il Me.Pa.  
Nel caso in cui il migliore preventivo sia presentato da due o più Ditte, prima di procedere al sorteggio, sarà 
richiesto di presentare un‘offerta migliorativa. 

 
5.R.U.P: Geometra Liborio Filippi nominato ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 (prot.106326 del 09-11-2022) 
 
6.ALTRE INFORMAZIONI 

Per le esclusive esigenze del procedimento, è richiesto il consenso, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. nr.101/2018, al trattamento dei propri dati personali con la sottoscrizione 
della nota informativa (vedi Allegato B) 

Prima di definire il contratto verrà richiesto all’operatore economico di sottoscrivere il “Patto di Integrità” di 
cui alla D.G.M. nr.65 del 24.03.2017. 

Con la presente richiesta non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno 
predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. La presente non comporta 
l‘instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione. Nulla potrà, pertanto 
pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi 
titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero prevenire all’Amministrazione, neanche ai sensi 
degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Vedere lo Schema Capitolato Speciale di Appalto (allegato A) 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Alcamo 

www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

ALLEGATI: 

a)Schema di Capitolato Speciale di Appalto con caratteristiche tecniche delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 

b)Modello informativa Privacy ai sensi art. 13 DEL REGOLAMENTO UE N°2016/679 

c)Scheda caratteristiche sistemi di ricarica per veicoli elettrici; 
 

Il R.U.P. 
Geometra Liborio Filippi 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
Commissario Francesco Miciletto 

 
 
 
 
 
 
La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato, registrato 

e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme 

al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche attuative. 

 
 
Municipio: Piazza Ciullo   Sede della Direzione 2: Piazza San Josè M. Escrivà, 1 
Codice Fiscale: 80002630814   Orario di ricezione: Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 
P.Iva: IT 00078230810                                                                                                                                                           E-mail: poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it  
Telefono: +39 0924 590111   protezionecivile@comune.alcamo.tp.it 
Indirizzo Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it   Centrale Operativa: centraleoperativapm@comune.alcamo.tp.it 

                          Tel:+39 0924/590401 - +39 0924/502833 - fax: +390924590402 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679  

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
mailto:centraleoperativapm@comune.alcamo.tp.it


(regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 


