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INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI ATTREZZATI CON 

TRAZIONE INTEGRALE PER TRASPORTO PERSONE, DI CUI N. 1 DOTATO DI COMPLESSIVI N. 9 POSTI, OLTRE 

A N. 1 VEICOLO ATTREZZATO E DOTATO DI N. 1 POSTO RISERVATO A SOGGETTI DISABILI/PORTATORI 

HANDICAP E DOTATO DI COMPLESSIVI N. 7 POSTI, DA ADIBIRSI A TRASPORTO PERSONE A SERVIZIO DI 

ALCUNI COMUNI DEL COMPRENSORIO TERRITORIALE DELLA UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO. C.U.P.: 

I87B19000000001 - C.I.G.: 82412720CD. 
 

 

  Il Responsabile del Settore Territorio  
 

RENDE NOTO 
 
Che con Deliberazione di Giunta Unione n. 37 del 01/09/2017, veniva approvato il progetto denominato “Vivere nel 
Montefeltro”, successivamente ammesso a finanziamento nell’ambito del “Fondo nazionale integrativo per i Comuni 
Montani”, destinato al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei Comuni montani per le annualità 
2014, 2015, 2016 e 2017, ai sensi della legge n. 228/2012 e del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali 
e le Autonomie del 21/04/2017, nonché per gli effetti del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Decreto interministeriale in data 08/03/2019, per la cui realizzazione veniva prevista l’acquisizione di n. 2 veicoli attrezzati 
con trazione integrale per trasporto persone, di cui n. 1 dotato di complessivi n. 9 posti, oltre a n. 1 veicolo attrezzato e 
dotato di n. 1 posto riservato a soggetti disabili/portatori handicap e dotato di complessivi n. 7 posti, da adibirsi a trasporto 
persone a servizio di alcuni Comuni del comprensorio territoriale della Unione Montana del Montefeltro. 

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 76 del 10/03/2020, sono state approvate le modalità di 
finanziamento e l’affidamento della fornitura di cui in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., mediante consultazione di cinque operatori economici, preventivamente individuati sulla base di apposita 
indagine di mercato, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza previsti dalla vigente normativa. 

A tal fine, ai sensi del presente avviso pubblico esplorativo, si intende individuare eventuali manifestazioni di interesse 
degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti ai sensi della vigente normativa, sono interessati 
ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura negoziata. L’istanza di partecipazione e manifestazione di interesse 
ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità dell’operatore economico ad essere invitato a presentare offerta al fine 
dell’affidamento della fornitura di cui in oggetto. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e la 
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 
ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI. 

Amministrazione appaltante: Unione Montana del Montefeltro - Settore Territorio - Piazza Conti, n. 1 -  
61021 Carpegna (PU) – Tel. n. 0722/727003–04 – Fax n. 0722/77732 – PEC: unionemontanamontefeltro@emarche.it . 

Profilo di committente: sito piattaforma: https://piattaforma.asmel.eu e sito istituzionale dell’Amministrazione appaltante 
http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it .  

Responsabile del Procedimento: Geom. Guerra Olinto - Unione Montana del Montefeltro - Settore Territorio -  
Tel. n. 0722/727003-04 – Fax n. 0722/77732 - E-mail: serv.ambiente@unionemontana.montefeltro.pu.it . 
 
ART. 2 – OGGETTO, FORMA, IMPORTO DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 
Descrizione della fornitura: 
L'appalto ha per oggetto la fornitura e consegna di n. 2 veicoli attrezzati con trazione integrale per trasporto persone, di 
cui n. 1 dotato di complessivi n. 9 posti, oltre a n. 1 veicolo attrezzato e dotato di n. 1 posto riservato a soggetti 
disabili/portatori handicap e dotato di complessivi n. 7 posti, da adibirsi a trasporto persone a servizio di alcuni Comuni del 
comprensorio territoriale della Unione Montana del Montefeltro. 

Codice CPV e tipologia deila fornitura: 
La presente fornitura possiede il codice CPV: 34114300-2 “Veicoli per servizi sociali” e comprende tutte le dotazioni, le 
caratteristiche tecniche, le attrezzature, gli allestimenti e gli elementi, di serie ed anche accessori, descritti nell’elaborato 
“Allegato B - Prospetto delle caratteristiche e requisiti tecnici della fornitura” e riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Luogo di esecuzione della fornitura con consegna dei veicoli e delle attrezzature:   
Comune di Carpegna (PU) – Codice NUTS: ITI31 – Codice ISTAT: 011041009. 

Belforte all’Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Macerata Feltria 

 Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme 

Sassocorvaro Auditore - Tavoleto 

mailto:unionemontanamontefeltro@emarche.it
https://piattaforma.asmel.eu/
http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/
mailto:serv.ambiente@unionemontana.montefeltro.pu.it
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Forma dell’appalto: Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

Importo dell’appalto:  
L’importo complessivo presunto a base di gara di appalto della fornitura indicata in oggetto, ammonta ad Euro 65.570,00= 
(Euro sessantacinquemilacinquecentosettanta/00), oltre IVA. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a 
base di gara d’appalto. 

Caratteristiche della fornitura: 
L'appalto ha per oggetto la fornitura e consegna di n. 2 veicoli attrezzati con trazione integrale per trasporto persone, di 
cui n. 1 dotato di complessivi n. 9 posti, oltre a n. 1 veicolo attrezzato e dotato di n. 1 posto riservato a soggetti 
disabili/portatori handicap e dotato di complessivi n. 7 posti, da adibirsi a trasporto persone a servizio di alcuni Comuni del 
comprensorio territoriale della Unione Montana del Montefeltro. 
I veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica e dotati dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicate 
nell'elaborato “ALLEGATO B – PROSPETTO DELLE CARATTERISTICHE E REQUISITI TECNICI DELLA 
FORNITURA”, costituente parte integrante e sostanziale ed allegato al presente avviso pubblico. 
In considerazione della natura della suddetta fornitura, non risulta necessaria la predisposizione di un documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), in quanto non risultano sussistere oneri relativi alla sicurezza.  
Si precisa che entrambi i veicoli dovranno essere nuovi, attualmente in produzione e mai precedentemente intestati ad 
altri, nonché perfettamente funzionanti. I suddetti veicoli dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di 
caratteristiche e requisiti costruttivi, prestazionali, di finitura ed in particolare in materia di sicurezza ai sensi dalla Legge n. 
81/2008 e s.m.i..  
Il prezzo dei veicoli oggetto della presente fornitura, deve intendersi con modalità "chiavi in mano" e altresì comprensivo, 
oltre che della dotazione di serie richiesta e degli allestimenti rispondenti alla normativa vigente, delle spese di trasporto e 
consegna degli automezzi, che dovranno essere perfettamente funzionanti e pronti all’uso. 
I veicoli devono essere conformi a tutte le vigenti normative inerenti e vigenti in materia ed al Codice della Strada, con 
particolare riferimento a quelle relative alla combustione dei materiali interni, alla resistenza della struttura e dei materiali 
del veicolo ed alla normativa in materia di sicurezza.  
Un veicolo facente parte della fornitura indicata in oggetto, dovrà essere equipaggiato ed allestito con sistemi di trasporto 
e movimentazione persone diversamente abili/portatori handicap, perfettamente idonei e conformi ai sensi della normativa 
vigente in materia.  

Termine di esecuzione della fornitura: la fornitura dovrà essere completata entro n. 150 (centocinquanta) giorni 
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data dell’ordinativo (verbale di consegna della fornitura) redatto dalla 
Stazione appaltante. La consegna dei veicoli, dotati di ogni attrezzatura, allestimento ed accessorio richiesto ai 
sensi della documentazione di gara, dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il termine innanzi citato, pena 
la revoca del relativo finanziamento assegnato alla Unione Montana del Montefeltro.  
 
ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 
La procedura di gara d’appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base di gara, 
determinato dal maggior ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. La congruità delle offerte ammesse alla gara, sarà valutata ai sensi dei criteri di cui all'art. 97, comma 4 
e seguenti, del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta 
ammissibile e valida ai sensi della vigente normativa, purché ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante ed 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
ART. 4 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO. 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa, i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
Gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed interessati all’affidamento dell’appalto 
della fornitura di cui in oggetto, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 
dello stesso decreto, nonché possedere i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali, previsti dall’art. 83 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 
seguito indicati: 
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) regolarità con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della legge n. 
68/1999 e s.m.i.; 
c) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, ai sensi della legislazione vigente; 
d) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, ai 
sensi della normativa vigente;  
e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede l'impresa, o 
analogo registro dello Stato di appartenenza: l'oggetto dell’attività dell'impresa deve risultare coerente con la prestazione 
oggetto della procedura in appalto; 
f) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o di un procedimento in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
g) insussistenza della applicazione di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa; 
h) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi vigenti relativi al pagamento delle 
imposte e tasse; 
i) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle vigenti norme in materia di contributi previdenziali, 
assicurativi ed assistenziali; 
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j) non aver subito condanna interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
k) insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 
l) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
m) insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente appaltante, ovvero 
non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte dell'ente affidante; 
n) non aver reso false dichiarazioni nell'ambito di procedure concorsuali; 
o) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 120 della Legge n. 
689/1981, nonché nelle condizioni di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modifiche, o in altre 
condizioni considerate pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale, ai sensi della vigente normativa; 
p) insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento, determinati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre 
imprese concorrenti alla medesima gara;  
q) assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge n. 226/2002, in materia di emersione del lavoro 
sommerso.  

• Requisiti di idoneità professionale: L’operatore economico dovrà essere in possesso del requisito di idoneità 

professionale previsto dall'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consistente nella iscrizione nel registro 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale 

aderente alla U.E., per lo svolgimento della attività oggetto del presente appalto di forniture. 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria: L’operatore economico dovrà avere realizzato, nel triennio 2017 - 2019, 

un fatturato specifico minimo annuo non inferiore ad euro 65.570,00 (sessantacinquemilacinquecentosettanta/00) IVA 

esclusa, per l'esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto. 

L’operatore economico dovrà inoltre possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi 
dell'art. 83, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un massimale per un importo garantito annuo non 
inferiore ad euro 500.000,00. 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale: L’operatore economico dovrà avere eseguito, nel triennio 2017 - 2019, 

mediante contratti portati a termine con regolare esecuzione e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o 

interruzione di rapporto per inadempienze e/o violazioni contrattuali, forniture analoghe a quelle oggetto del presente 

appalto, per un importo complessivo pari o superiore ad euro 131.140,00 (centotrentunomilacentoquaranta/00) IVA 

esclusa. Dovrà a tal fine essere dichiarato in sede di gara, l'elenco delle forniture realizzate con indicazione per ciascuna 

dell’oggetto della prestazione, del committente, della data di affidamento, della data di ultimazione con consegna della 

fornitura e del relativo corrispettivo realizzato, al netto dell'IVA, sino alla concorrenza del suddetto importo minimo 

complessivo di euro 131.140,00.  

Si precisa che in sede di gara, verrà richiesta la presentazione di apposita garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., per un importo ammontante al 2% dell’importo a base d'asta della presente fornitura, nonchè l'impegno 
a presentare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del medesimo D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE E MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE.  
Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti richiesti ed interessati a manifestare la volontà di partecipazione alla 
presente procedura, con effetti in ogni caso non vincolanti per l’Amministrazione dell’Unione Montana del Montefeltro, 
dovranno presentare la richiesta di partecipazione e manifestazione di interesse come da allegato fac-simile predisposto 

dalla stazione appaltante, che dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27/03/2020, 
tramite “BUSTA DIGITALE” inviata mediante la piattaforma dell’Associazione ASMEL (https://piattafoma.asmel.eu) , previa 
apposita registrazione sul relativo portale, di cui l’amministrazione si avvale per l’espletamento delle procedure di 
affidamento dell’appalto in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni degli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.. Tale documentazione dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo “ALLEGATO A – ISTANZA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE”, costituente parte integrante e sostanziale ed allegato al presente avviso pubblico, debitamente compilato 
e sottoscritto con firma digitale da parte del Legale Rappresentante della ditta aspirante concorrente, accompagnato da 
copia fotostatica (in modalità fronte/retro) di un documento di identità dello stesso, in corso di validità. 
Le istanze di partecipazione e manifestazioni di interesse pervenute, saranno utilizzate esclusivamente al fine 
dell’espletamento della procedura negoziata indicata in oggetto e per i connessi adempimenti previsti ai sensi di legge. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione e manifestazione di interesse alla presente procedura, non 
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, i quali, oltre a dover 
essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati 
ai sensi della vigente normativa dall'Amministrazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. Tutti i 
requisiti richiesti ai sensi del presente avviso pubblico, devono essere posseduti alla data di presentazione della istanza 
di partecipazione e manifestazione di interesse. L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione alla 
presente procedura, potrà costituire motivo di esclusione della istanza presentata. 
Nel caso di concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o commerciali di cui 
allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

https://piattafoma.asmel.eu/
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L’Unione Montana del Montefeltro si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere o annullare la procedura 
esplorativa e di non dare seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento della fornitura, senza 
che ciò possa originare qualsiasi pretesa, di qualunque natura, da parte degli operatori economici interessati.  
I dati personali conferiti dagli operatori economici per la partecipazione alla gara d’appalto, saranno raccolti e trattati ai fini 
del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto, secondo le modalità e 
finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo in data 27/04/2016. 
 
ART. 6 – PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE E MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE.  
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici ed aspiranti concorrenti 
verranno selezionati per l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un massimo 
di cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, laddove il numero di operatori che 
manifestino il proprio interesse a partecipare alla presente procedura sia superiore, essi verranno selezionati mediante 
sorteggio pubblico. 
Alla procedura di sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato istanza di 
partecipazione e manifestato interesse all’affidamento dell’appalto, ovvero i soggetti, nella misura di uno per ogni operatore 
economico interessato, muniti di specifica delega loro conferita dai medesimi legali rappresentanti. La verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione ai sensi della vigente normativa, verrà effettuata solamente nei confronti dei primi cinque 
operatori economici sorteggiati. 

Le istanze corrispondenti ai primi cinque numeri sorteggiati, costituiranno l’elenco degli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza prevista, saranno 
inserite in un apposito elenco, secondo l’ordine d’arrivo documentato dal rispettivo numero di protocollo attribuito e 
ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. **) in base al numero di iscrizione al registro 
di protocollo. Prima dell’estrazione, verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza 
l’indicazione dei nominativi degli operatori economici partecipanti.  
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Servizio o suo delegato, che si avvarrà dell’ausilio di due 
collaboratori in possesso di idonea e comprovata esperienza in materia di appalti pubblici. 

In seguito, si procederà in relazione al verificarsi delle seguenti distinte ipotesi:    
a)   Istanze di partecipazione e manifestazione di interesse pervenute in numero superiore a 5 (cinque): si procederà 

alla selezione delle istanze di partecipazione idonee mediante sorteggio pubblico, che è fin d’ora fissato per le 
ore 15:30 del giorno 31/03/2020 presso l’Ufficio Tecnico (Settore Territorio) della Unione Montana del Montefeltro – 
Piazza Conti, n. 1 – Carpegna.  
In tale seduta pubblica, si procederà al sorteggio di n. 5 istanze di partecipazione e manifestazioni di interesse idonee 
pervenute e si stilerà la relativa graduatoria. 
Le prime cinque (5) imprese sorteggiate, qualora risultanti idonee ai sensi della vigente normativa, saranno invitate, 
mediante apposita lettera di invito ed ulteriore documentazione di gara allegata, a presentare offerta alla successiva 
procedura negoziata. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione mediante 
sorteggio degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale 
da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco degli operatori economici 
che hanno manifestato interesse alla partecipazione all’appalto, nonché all’elenco degli operatori economici sorteggiati 
ed invitati alla gara, solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera di 
invito.  
Ad avvenuto sorteggio, verrà data pubblica lettura dei soli numeri di protocollo associati alle istanze 
sorteggiate. Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio innanzi citato, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sulla piattaforma: https://piattafoma.asmel.eu, oppure sul sito 
istituzionale: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it, anche solamente il giorno antecedente la data 
originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori economici che hanno presentato 
istanza di partecipazione e manifestazione di interesse, i quali pertanto dovranno verificare direttamente detto 
eventuale rinvio sul medesimo sito: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it. L’espletamento delle suddette 
operazioni sarà oggetto di redazione di apposito verbale. 

b)  Istanze di partecipazione e manifestazione di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque): si procederà 
ad invitare alla procedura negoziata, tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione valida 
e sono risultati idonei ai sensi della vigente normativa, con riserva da parte della Stazione appaltante di eventuale 
integrazione dell’elenco degli invitati, a cura del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), fino al raggiungimento 
del numero di 5 (cinque) concorrenti invitati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
In tale circostanza, verrà reso noto che non si procederà al sorteggio di cui al presente articolo, mediante un avviso 
che verrà pubblicato sul sito della piattaforma: https://piattafoma.asmel.eu, oppure sul sito istituzionale: 
http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it, anche solamente il giorno antecedente la data originariamente fissata, 
senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione e manifestazione 
di interesse, i quali pertanto dovranno verificare direttamente quanto innanzi espresso. 

 
ART. 7 – ULTERIORI INFORMAZIONI.  
Il presente avviso pubblico è riferito ad una indagine di mercato finalizzata esclusivamente alla individuazione dei soggetti 
interessati da invitare alla successiva procedura negoziata relativa all’affidamento della fornitura di cui in oggetto: pertanto 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione dell’Unione Montana del Montefeltro, 
che sarà libera di effettuare anche altre o diverse procedure. 
L’Unione Montana del Montefeltro si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
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Le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei veicoli, compresi i relativi allestimenti, attrezzature e dispositivi, 
oggetto della fornitura di cui alla presente indagine di mercato, sono prescritti nell'elaborato “ALLEGATO B – 
PROSPETTO DELLE CARATTERISTICHE E REQUISITI TECNICI DELLA FORNITURA”, costituente parte integrante e 
sostanziale ed allegato al presente avviso, nonché consultabile attraverso la piattaforma relativa alla Associazione  ASMEL 
(https://piattafoma.asmel.eu), oppure sul sito istituzionale dell’Unione Montana del Montefeltro  
(http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it).  

Gli operatori economici selezionati ai sensi della presente procedura, saranno invitati con successiva comunicazione a 
presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, in conformità ai criteri ed alle condizioni 
fissate nella lettera di invito e nella relativa ulteriore documentazione tecnico/descrittiva di gara allegata. 
Si precisa che la presentazione della candidatura da parte degli operatori economici, non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico. Gli operatori economici 
esclusi dalla successiva fase di affidamento, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Il 
presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a promuovere la manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici potenzialmente interessati, nonché idonei all'esecuzione della fornitura di cui trattasi, in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi della vigente normativa. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva, nonché in conformità ai principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
Ai sensi del presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento appalto e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente 
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e/o obblighi negoziali di qualsiasi natura, nei confronti dell’Unione 
Montana del Montefeltro. 

L’Unione Montana del Montefeltro, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 
revocare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente avviso esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza 
ed in qualsiasi momento e, pertanto, di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per 
l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatorio economici 
e/o dei professionisti che hanno presentato istanza di partecipazione e manifestato interesse al fine di essere invitati alla 
medesima procedura negoziata. 
L'Amministrazione si riserva di procedere con l'invito alla presentazione dell'offerta relativa alla successiva fase di gara, 
anche in eventuale presenza di un'unica istanza di partecipazione e manifestazione di interesse, purché ritenuta valida ed 
idonea ai sensi della vigente normativa.  
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo alla fornitura innanzi citata, 
qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

I dati personali conferiti dagli operatori economici per la partecipazione alla gara d’appalto, saranno raccolti e trattati ai fini 
del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto, secondo le modalità e 
finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo in data 27/04/2016.  
Si precisa a tal fine che con la sottoscrizione ed invio dell’istanza per la partecipazione e manifestazione di interesse 
relativa alla presente procedura, gli operatori economici esprimono contestualmente, tacitamente ed implicitamente, il loro 
consenso al predetto trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa. 

L’ Unione Montana del Montefeltro avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente innanzi citato, 
eventuali chiarimenti e precisazioni di interesse generale, finalizzati alla partecipazione alla presente indagine di mercato. 
In riferimento ad ogni ulteriore informazione di carattere tecnico e procedurale relativa all’affidamento della fornitura 
indicata in oggetto, nonché relativamente alle condizioni e caratteristiche del relativo rapporto contrattuale, non 
contemplate nel presente avviso pubblico, si effettua rinvio integrale alla documentazione amministrativa (lettera di invito 
ed ulteriore documentazione di gara allegata) che verrà inviata alle ditte ammesse a partecipare alla successiva fase della 
gara mediante procedura negoziata. 

Il presente avviso pubblico esplorativo, unitamente alla ulteriore documentazione costituente relativa parte integrante e 
sostanziale e consistente nell’Allegato A – “Istanza di partecipazione alla indagine di mercato e dichiarazioni relative alla 
manifestazione di interesse” ed Allegato B – “Prospetto delle caratteristiche e requisiti tecnici della fornitura”, sarà 
pubblicato sulla piattaforma relativa alla Associazione ASMEL (https://piattaforma.asmel.eu) e sul sito istituzionale 
dell’Unione Montana del Montefeltro (http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it), nelle sezioni “Home page” e “Albo 
pretorio on-line”, fino alla data del termine di presentazione delle istanze di partecipazione e manifestazione di interesse 
di cui al precedente articolo 5. 

Gli operatori economici interessati, potranno prendere visione dell’esito del sorteggio delle istanze di partecipazione e di 
eventuali ulteriori informazioni che la stazione appaltante intenderà rendere note, mediante consultazione della piattaforma 
relativa alla Associazione ASMEL: (https://piattaforma.asmel.eu) oppure sul sito istituzionale dell’Unione Montana del 
Montefeltro: (http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it), nelle sezioni “Home page” e “Albo pretorio on-line”. 
 
ALLEGATI: 
a) “Allegato A – Istanza di partecipazione alla indagine di mercato e dichiarazioni relative alla manifestazione di interesse”. 
b) “Allegato B – Prospetto delle caratteristiche e requisiti tecnici della fornitura”. 
            

                         IL RESPONSABILE 
 SETTORE TERRITORIO 

                                                            F.to Geom. Andrea CORBELLOTTI                       
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