
Avviso di indagine esplorativa di mercato finalizzata alla raccolta di 
manifestazioni di interesse per la fornitura di un automezzo elettrico. 

Data di pubblicazione: 07/11/2018 
Data di Scadenza: 16/11/2018 
 

Ente appaltante: Comune di Spilamberto, Piazza Caduti Libertà 3, 41057 Spilamberto (MO) 
Tel. 059789953 PEC: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

WEB:  www.comune.spilamberto.mo.it 

1. Premessa 
Si rende noto che il Comune intende individuare l’operatore  economico cui affidare la fornitura di un’auto 
elettrica modello RENAULT ZOE LIFE R90 5 porte. 

L'Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma Acquisti in rete, il portale di acquisti 
in rete della Pubblica Amministrazione, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, dove sono altresì 
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in modo non 
vincolante per il Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso non costituisce pertanto avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Spilamberto che procederà ad indire 
successivamente la/e procedura/e che riterrà più idonea per l’individuazione dell’affidatario della 
fornitura. 

Struttura competente dell'amministrazione 
Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Adriano 
Brighenti. 

2. Oggetto della fornitura  
La presente indagine esplorativa di mercato ha per oggetto la fornitura di un’auto elettrica modello 
RENAULT ZOE LIFE R90 5 porte. 

In funzione delle manifestazioni di interesse ricevute, il Comune definirà le più idonee procedure di 
affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

3. Modalità per manifestare interesse 
I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine esplorativa di mercato, dovranno inviare la 
Domanda di partecipazione all'indagine di mercato, utilizzando il modulo “allegato A” predisposto dal 
Comune di Spilamberto, allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16/11/2018 tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo istituzionale dell’ente 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 



Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Per poter aderire alla presente indagine di mercato, l'operatore economico deve essere registrato alla 
piattaforma Acquistinretepa per la categoria Veicoli e forniture per la mobilità. 

Ulteriori informazioni 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, anche qualora 
abbiamo già avanzato la propria manifestazione di interesse. 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione 
alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate al Comune di Spilamberto 
scrivendo al seguente indirizzo email: adriano.brighenti@comune.spilamberto.mo.it . 

  

 


