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Area 1  Comando  e Servizi Generali  

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Indagine di mercato.  Richiesta  preventivo a OO.EE. per la fornitura di nr. 06 (sei)  veicoli  FULL  
Electric    .- 

Questo Ente intende procedere all’acquisizione  preventivo di spesa per la fornitura di nr. 06 (SEI ) 

autoveicoli  FULL  ELECTRIC  , a tal  fine   si riportano le seguenti informazioni: 

1..-AUTOVECOLI. 

MODELLO VEICOLO:  DACIA SPRING  ( O EQUIVALATENTE) .- 

QUANTITA’  :SEI   di cui   UNO   con allestimento  P.M.( vedi scheda allegata) 

COLORE CARROZZERIA : Bianco 

FORMULA  VENDITA :”chiavi in mano”.- 

CONSEGNA  :Franco  Uffici Comune di Alcamo   Sede  Direzione 2.- 

 ACCESSORI: 

• Climatizzatore  

• Vetri elettrici anteriori e posteriori  

• Radio DAB Bluetooth  

• Specchi esterni elettrici  

• Cavo di ricarica pubblica Mode 3  

• Cavo di ricarica domestica Mode 2  
Altri accessori  

• Integrazione smart phone (solo per 01  autoveicolo con allestimento P.M.) 

• Navigatore (solo per 01  autoveicolo con allestimento P.M.) 
 

2. TERMINE PER LA CONSEGNA DEI BENI .- 
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2.1 Il temine per la consegna dei beni  è   previsto    in   150   (centocinquanta  ) gg. naturali e consecutivi 

dalla data di sottoscrizione del contratto  (previsione della  definizione dell’affidamento/ordine 

/aggiudicazione  prevista  entro  il 31.12.2022) ,    COMUNQUE NON OLTRE IL 15 GIUGNO   2023 per 

motivi  legati al co-finanziamento  della spesa  da parte del Ministero Ambiente .-  

3.REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI RICHIESTI .- 

- Insussistenza di cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. Nr.50/2016; 

- di idoneità professionale ex art.83 comma 1 lett. a) D.lgs. Nr.50/2016 con: 

a) 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. 

b) Iscrizione Me.PA. 

c) possesso di pregresse esperienze analoghe all’ oggetto della presente richiesta , da  documentare.-  

N.B.  L’ acquisizione delle   dichiarazioni ai sensi del DPR.445/2000 circa il possesso dei requisiti sopra 

indicati sarà   richiesta   dopo la  valutazione  del  preventivo formulato.-  .- 

4 . MODALITÀ’E TERMINE DI INVIO DEL PREVENTIVO 

4.1) Per motivi organizzativi,  si richiede a Codesta Ditta di fare pervenire il preventivo  non oltre il  

22.11.2022   indirizzato a: DIREZIONE 2 Corpo di P.M, Protezione Civile, Servizi Demografici - Area 1 

del Comune di Alcamo (TP) tramite la pec comunedialcamo.protocollo@pec.it indicando nell’oggetto: 

“Preventivo per la fornitura di nr.06 (sei )  Autoveicoli   Elettrici  per il Comune di  Alcamo.-“ 

4.2 E’ richiesto  di allegare al preventivo  scheda tecnica del   veicolo  e del  kit  P.L; 

4.3 Il recapito del preventivo in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.- 

4.4 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. 

5. INDICAZIONI  SUL PROCEDIMENTO  

5.1 A seguito della valutazione del preventivo   circa la convenienza per l’Ente, si procederà, sussistendone 

le condizioni ” all’ affidamento diretto” secondo la normativa in vigore ,  avviando una Trattativa Diretta tramite   

Me .PA   con la  richiesta di offerta   .previo la  formulazione di  un capitolato di appalto  comprensivo   di tutti 

i termini contrattuali ,  la verifica della sussistenza dei  requisiti ex art. 80. – 83 Dlgs. 50/2016 e s.m.i e  l’  

adempimento delle ulteriori formalità   previste dalla  procedura.- 

 

5. RESPONSABILE UNICO DEL  PROCEDIMENTO 
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Responsabile unico del Procedimento: Vicecomandante dr. Giuseppe Fazio  nominato ai sensi dell’art.31 
D.lgs.50/2016.- 
Collaboratore  del R.U.P.: Ispettore di P. M. Gaetano INTRAVAIA  
Contatti   Email: gfazio@comune.alcamo.tp.it  / gintravaia@comune.alcamo.tp.it  / it  tel 0924-590417 
 

6 ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

 

6.1 Con la presente richiesta non è indetta alcuna procedura di gara e, pertanto non saranno predisposte 

graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. Inoltre, tale procedura non comporta 

l‘instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni 

di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente al preventivo pervenuto all’Amministrazione, neanche ai 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

 

7.- INFORMATIVA . PRIVACY   

 
7.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), si informa Codesta  Ditta  che 
i partecipanti che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) che verranno 
forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’attività di indagine del mercato sopradetta. 
Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto  
della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, 
avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. 
Il conferimento di dati alla è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire 
da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. 
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente quanto previsto 
dagli obblighi di legge. 
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri 
dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 
i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli 
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, 
ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, 
al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del 
regolamento UE. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente,l'interessato potrà far valere i 
propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 
apposito ricorso, reclamo o segnalazione. 
 

L’invio al   Comune di Alcamo del preventivo di spesa   implica il consenso al trattamento dei Dati 
personali forniti. 
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Titolare del trattamento dei dati è Comune di Alcamo  .  
Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, potranno essere 
avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo pec : ergon.serviziodpo@pec.it. 
 
 
Allegato  : scheda allestimento  P.M. per un autoveicolo.-  
Isp.C.  Intravaia  G.- 

  Il Resp.le Area 1 Rup 

Dr. Giuseppe FAZIO 

 

 
 

 Documento informatico firmato elettronicamente ai 
sensi dell’ art. 21 D.lgsl. 82/2005 e s.m.i. e in 

conformità alle regole tecniche sulla formazione e 
sottoscrizione dei documenti informatici 
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