
A.M.A.G. S.p.A. 

Azienda Multiutility Acqua Gas 
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V. 
 
Via Damiano Chiesa, 18 

15100 Alessandria 
Telefono 0131283611, fax 0131267220 
amagal@tin.it 

 

A.M.A.G. S.p.A.  
 Registro imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063 

R.E.A. 203057 

 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 

PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOCIO 

INDUSTRIALE DI AMAG MOBILITA' S.P.A.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Amag S.p.A., con sede legale ad Alessandria, Via Damiano Chiesa 18 indirizzo di p.e.c. 

amag@cert.amagalessandria.it 

1.1 Amag S.p.A. intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 

50/2016, finalizzata ad acquisire elementi utili per l’eventuale preparazione e  svolgimento della 

procedura di gara avente a oggetto la selezione di un socio industriale per la propria società Amag 

Mobilità S.p.A. appositamente costituita per la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano e di 

gestione dei parcheggi pubblici nel Comune di Alessandria. Tale socio industriale sarà eventualmente 

selezionato per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano e di gestione dei parcheggi 

pubblici nel Comune di Alessandria. 

1.2 Con il presente avviso, la stazione appaltante invita quindi tutti gli operatori economici interessati a 

presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione, corredata da una 

proposta di piano industriale in relazione alla gestione dei suddetti servizi pubblici. 

1.3 La consultazione preliminare di mercato è volta a instaurare una fase preparatoria della procedura di 

gara e consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione 

e preparazione dell’appalto (innovazioni tecnologiche, tipologie di appalto, metodologie adottate), in 

modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative, anche 

tecnologicamente scelte, per rispondere alle necessità della Stazione Appaltante. La consultazione 

preliminare di mercato è propedeutica quindi a confrontare esperienze e acquisire conoscenze 

tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della 

Stazione Appaltante con l’offerta del mercato. 

1.4 La presente procedura non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, e 

comunque qualsiasi altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 operante nel settore della 

gestione di servizi di trasporto locale e gestione parcheggi, nei cui confronti non sussistano i motivi 

di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che abbiamo presentato manifestazione di 

interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte. 
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3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

3.1 Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in un plico chiuso entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 16/09/2016 all'indirizzo della stazione appaltante indicato al paragrafo 1, a mezzo del 

servizio postale, oppure mediante consegna diretta oppure mediante terze persone. 

3.2 In alternativa alla modalità cartacea, è consentita la presentazione della manifestazione di interesse 

e dei relativi allegati via p.e.c. all'indirizzo di p.e.c. della stazione appaltante indicato al paragrafo 1. 

In questo caso, la manifestazione di interesse e tutti i documenti ad essa allegati devono essere 

sottoscritti con firma digitale. 

3.3 Il plico cartaceo o la comunicazione di p.e.c. dovrà recare la dicitura "Consultazione preliminare di 

mercato", nonché la denominazione e la sede sociale del mittente. 

4. CONTENUTO DEL PLICO 

4.1 Il plico, cartaceo o telematico, dovrà contenere: 

(a) La manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

interessato, con la quale quest'ultimo dichiara di voler partecipare alla consultazione 

preliminare di mercato secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante nel presente 

avviso e nella quale devono essere indicati i seguenti dati: 

(i) iscrizione nel Registro Imprese della competente Camera di Commercio, con 

l'indicazione del numero di iscrizione, per attività analoga a quella oggetto deòlla 

presente consultazione  

(ii) codice fiscale, partita IVA, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede 

legale e oggetto dell’attività, recapito telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail e di 

p.e.c. 

(b) La proposta di piano industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

interessato, contenente le idee di sviluppo strategico in relazione ai servizi pubblici di 

trasporto pubblico urbano e di gestione dei parcheggi pubblici nel Comune di Alessandria. 

4.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei, i documenti sopra indicati devono essere sottoscritti da tutti 

i soggetti partecipanti al raggruppamento. 

5. LINEE GUIDA 

5.1 La proposta di piano industriale prevista al precedente dovrà trattare i seguenti contenuti minimi: 

(a) Progetto Strategico proposto in relazione allo sviluppo aziendale nel quadro territoriale di 

riferimento  

(b) Assetto Societario proposto con riferimento a titolo esemplificato a percentuali di 

partecipazione al capitale sociale, governance societaria, ecc.  
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Principali azioni realizzative, tenendo conto in particolare del Servizio (ad esempio 

Organizzazione, Gestione, integrazioni, ecc.) Manutenzione (ad esempio organizzazione, 

politiche di make or buy, …) Mezzi (piano di rinnovamento), Innovazione tecnologica, Costi, 

Ricavi e valutando l’impatto organizzativo di ogni singola azione,  

(c) Obiettivi economico-finanziari da conseguire nel medio termine.  

(d) Criticità ed altri punti di attenzione ritenuti opportuni 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

6.1 La stazione appaltante si riserva di avviare una fase di consultazione mediante uno o più incontri di 

confronto tecnico condotti singolarmente con i soggetti interessati che abbiano regolarmente 

presentato la manifestazione di interesse e la proposta di piano industriale secondo quanto indicato 

nel paragrafo che precede. 

6.2 Gli incontri di confronto tecnico, ai quali saranno invitati a partecipare i legali rappresentanti dei 

partecipanti, o soggetti da questi ultimi appositamente delegati, verteranno sulla proposta di piano 

industriale presentata dall'interessato. 

6.3 La Stazione appaltante mette a disposizione dei partecipanti alla presente procedura i seguenti 

documenti che potranno essere scaricati dal sito internet www.gruppoamag.it a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso e fino al termine per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse:  

- programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016-2018: linee di primo indirizzo 

- piano urbano della mobilità: documento di indirizzo metodologico e strategico per lo sviluppo del 

piano (si tratta di un documento messo a disposizione della Commissione Consiliare competente 

per costituire base di lavoro per la migliore definizione del documento definitivo e non è pertanto 

un provvedimento ufficiale ed attuativo). 

- sintesi del quadro conoscitivo e delle linee di indirizzo dell’aggiornamento del PGTU e piano urbano 

della mobilità sostenibile ancora in corso di completamento alla data di pubblicazione del presente 

avviso 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

7.1 Eventuali chiarimenti possono essere chiesti dai soggetti interessati esclusivamente via p.e.c. 

all'indirizzo indicato al paragrafo 1. entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2/9/2016. Richieste 

successive al detto termine non saranno prese in considerazione. 

7.2 La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione 

alla successiva gara per la selezione del socio industriale di Amag Mobilità S.p.A., non costituendo 

impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. In particolare, la partecipazione alla consultazione 

preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli 

interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e la stazione appaltante si 
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riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la 

pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non 

discriminazione e di trasparenza”. 

7.3 La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di 

mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più operatori, in qualsiasi momento, senza 

incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

7.4 La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

7.5 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dai soggetti 

interessati verranno trattati dalla Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con 

mezzi informatici e per l'esclusiva finalità sopra indicata. Il loro conferimento ha natura facoltativa, 

fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve 

fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta. I dati personali raccolti potranno esser 

comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale della Stazione appaltante che cura il 

procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro 

soggetto che ne abbia diritto ai sensi della L. 241/90. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui 

all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai 

sensi e per gli effetti della L. 241/90, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, Amag 

Mobilità S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Ivana Stefani 

 


