Allegato 1
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'
AFFIDAMENTO DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E
INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ’ SOSTENIBILE MARINA – fornitura di due motori
elettrici per M/b AMP 6CS487 ENTE AGGIUDICATORE: AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA
Tel.: 081 8089877
PEC: amppuntacampanella@pec.it
R.U.P.: Direttore ad interim - dott.ssa Maria Cristina Palumbo
1. PREMESSA
L’AMP è stata destinataria di un finanziamento finalizzato a vari interventi di
efficienza energetica del patrimonio nell’ambito del programma “Aree marine protette
per il clima” 2020.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione degli operatori economici interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
2. OGGETTO
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di numero 2 motori elettrici da 15 KW a 72
Volt, 3500 rpm raffreddati ad acqua. Fornitura completa di display LCD in Bianco/Blu
contatto chiave, manetta elettronica ad incasso, unità di controllo e protezione, flangia
di accoppiamento per linea d’asse, riduzione 2.5:1. Pacco batterie Life PO4-72V
composto da 3 batterie Victron a 24 V-200 Ah, BMS, remote control, battery monitor,
caricabatterie 72 V-20 Ah. I summenzionati motori sono da accoppiare a motori
entrobordo per sistema ibrido per unità Cantieri F.lli Aprea modello Sorrento 32
motori Yanmar 6LPA-STP2 2x211 Kw, con le seguenti caratteristiche.
L’ offerta deve essere comprensiva dei costi di istallazione del sistema in formula chiavi
in mano compreso di test in mare
3. PROCEDURA DI GARA
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del
bando prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata
sul minor prezzo.
5. IMPORTO PRESUNTO
L’importo a base d’asta è di € 38.645,00 oltre IVA.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
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- essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività
prevista dal bando;
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o quando gli operatori
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare la richiesta trasmettendola al
seguente indirizzo di PEC: amppuntacampanella@pec.it a partire dalla data di
pubblicazione della presente manifestazione e fino alle ore 12.00 del 7° giorno solare
successivo alla stessa data di pubblicazione, utilizzando il modello di istanza di
partecipazione, allegato al presente avviso.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza.
8. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI
Le ditte che avranno prodotto manifestazione di interesse saranno invitate a presentare
la propria offerta con la precisazione che laddove le stesse siano in numero maggiore di
cinque, verranno invitate le prime cinque ditte in base all’ordine cronologico di
presentazione delle manifestazioni di interesse.
9. Trattamento dei dati
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia
di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Cristina Palumbo.
Massa Lubrense ……………………………………
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Cristina Palumbo
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ALL’ AMP PUNTA CAMPANELLA
PEC: amppuntacampanella@pec.it
Manifestazione di interesse a partecipare per l’affidamento dell’intervento per la
realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile fornitura di due motori
elettrici per M/b AMP 6CS487 - avviso n. 1)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________(______________)
IL_____________________ Residente a ____________________________________(______________)
CAP___________________in Via/Piazza _________________________________________n. _______
Codice Fiscale _____________________________________________in qualità di:
 Legale rappresentante;
 Procuratore, come da allegata procura generale / speciale in data________________;
del Soggetto
_____________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________________________________(_________)
CAP_____________ in Via/Piazza _______________________________________ n. ______________
Tel. N. ___________________________________Fax n. ___________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________ Partita I.V.A.____________________________
Con espresso riferimento al Soggetto rappresentato CHIEDE di essere ammesso a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto e a tale scopo, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR n. 445/2000, con la
presente DICHIARA quanto segue:
 Che il soggetto è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________
ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, in
analogo Registro (da specificare) _______________________________________________________
dal quale risultano i seguenti dati:
numero di iscrizione________________________________ data di iscrizione__________________
forma giuridica_____________________________________________________________________
costituzione con atto in data ___________________ durata sino al ______________________
 di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Bando
“SERVIZI” _______________________________________


l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base
a disposizioni di legge vigenti;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.

Il presente modello è firmato digitalmente (o, se firmato in forma autografa, andrà
allegato un documento di riconoscimento)
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