
 

 

ESITO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(ex art. 20 LP n. 16/2015 e artt. 40 e ss. Direttiva 2014/24/UE) 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della preparazione di un 

appalto per l’affidamento della fornitura di autovetture elettriche fuel cell a idrogeno  

(di seguito anche solo “Fornitura”) 

 

Premesso che: 

- l’oggetto della Fornitura si colloca in un settore merceologico in evoluzione e con spiccata 
componente tecnologica ed innovativa, che richiede una conoscenza completa ed 
approfondita delle specifiche tecniche che lo caratterizzano; 

- SASA SpA-AG (di seguito anche solo “SASA” o “stazione appaltante”) ha discrezionalmente 
ritenuto opportuno richiedere un contributo da parte di soggetti qualificati nel settore in esame, 
ai fini della formulazione di una successiva eventuale procedura di affidamento, aprendo a 
tale proposito un dialogo con il mercato di riferimento;  

- con Avviso d.d. 27/07/2021 (di seguito anche solo “Avviso”) è stata indetta la consultazione 
preliminare di mercato di cui all’oggetto, volta ad instaurare il confronto di diverse esperienze, 
grazie alle quali acquisire conoscenze tecniche per calibrare gli obiettivi e conciliare i 
fabbisogni della stazione appaltante con l’offerta del mercato, allo scopo di acquisire elementi 
utili alla predisposizione della documentazione relativa all’eventuale successivo procedimento 
selettivo;  

- che a far data da giorno 27/07/2021 (e fino al 20/08/2021) l’Avviso è rimasto pubblicato sul 
sito istituzionale della Stazione appaltante (Sez. “Amministrazione Trasparente” – Sub sez. 
“Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura”), nonché sul sito del sistema informativo contratti pubblici 
della provincia di Bolzano Alto Adige, al fine di assicurare la massima diffusione dello stesso, 
in conformità all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii;  

- che le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante, le tipologie di contributi 
richiesti e ammissibili nonché le tempistiche di presentazione degli stessi sono stati, 
segnatamente, previsti nella documentazione oggetto della consultazione, a cui 
espressamente si rinvia;  

- che i termini perentori di ricevimento delle manifestazioni di interesse sono stati fissati entro e 
non oltre le ore 12:00:00 del giorno 20/08/2021;  

- che la consultazione in trattazione ha avuto scopo puramente esplorativo (nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun modo SASA con gli 
operatori che hanno partecipato al dialogo e manifestato il loro interesse partecipativo; 

- che la consultazione in trattazione si è rivelata proficua sia per le informazioni essenziali 
acquisite sotto il profilo tecnico, sia per aver permesso di stabilire con maggiore precisione i 
fabbisogni legati alla Fornitura.  

Richiamate le disposizioni di cui: 

- all’art. 20 della L.P. 16/2015; 
- agli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016;  
- agli artt. 40 e ss. della Direttiva 2014/24/UE; 
- alle Linee Guida ANAC n. 14, aventi ad oggetto le «Indicazioni sulle consultazioni preliminari 

di mercato»;  
- al “Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” adottato da SASA. 

Tenuto conto che: 

- entro i termini previsti e precisati nell’Avviso sono pervenute totali n. 2 (due) manifestazioni di 
interesse; 



 

- il RUP ha provveduto all’esame monocratico di idoneità delle manifestazioni d’interesse 
pervenute e di tutta la documentazione a corredo delle stesse, compatibilmente a quanto 
previsto dall’Avviso dagli atti ad esso connessi ed allegati. 

In esito al suindicato esame, si rende atto che: 

- in conformità agli atti della consultazione, i n. 2 (due) operatori economici manifestanti hanno 
regolarmente prodotto tutta la documentazione all’uopo prescritta, coerentemente alla propria 
forma/modalità di partecipazione e, con specifico riferimento presenza sul mercato di un 
costruttore che possa offrire autovetture e i relativi servizi collegati come descritto nell’Allegato 
1 all’Avviso, si precisa che:  
1. l’operatore economico n. 1 ha prodotto un elaborato tecnico-informativo ben strutturato, 

dal quale possono desumersi esaustive informazioni per la migliore comprensione del 
settore merceologico in questione e, quindi, per la realizzazione di una lex specialis che, 
in un’ottica di ottimizzazione, risulti adeguata alle disponibilità del mercato di riferimento. Il 
contributo tecnico offerto dall’operatore economico n. 1 propone indicazioni 
esclusivamente con riferimento alle autovetture nuove di ultima generazione di tipologia 
SUV, in quanto lo stesso sarebbe in grado di commercializzare, nonché offrire assistenza 
e manutenzione esclusivamente con riferimento alle vetture di questa categoria e non 
anche per le autovetture di tipologia BERLINA; 

2. l’operatore economico n. 2 ha prodotto una serie di schede tecniche descrittive delle 
caratteristiche dei prodotti e degli annessi servizi di assistenza e manutenzione, dalle quale 
possono desumersi tutte le informazioni utili alla comprensione del settore merceologico in 
questione e, quindi - al pari dell’operatore economico n. 1 - per la realizzazione di una lex 
specialis in linea con le disponibilità del mercato di riferimento. Il contributo tecnico offerto 
dall’operatore economico n. 2 propone indicazioni esclusivamente con riferimento alle 
autovetture nuove di ultima generazione di tipologia BERLINA, in quanto lo stesso sarebbe 
in grado di rispondere al fabbisogno di SASA esclusivamente con riferimento alle vetture 
di questa categoria e non anche per le autovetture di tipologia SUV.  

Resta inteso che nel momento in cui SASA SpA-AG deciderà di avviare una procedura di 
affidamento per la Fornitura, la stessa si impegnerà a garantire che la concorrenza non venga 
falsata dalla partecipazione alle consultazioni preliminari da parte dei menzionati candidati e, 
pertanto, assumerà, ove pertinente, ogni accorgimento e ogni misura minima adeguata a 
prevenire possibili distorsioni dei principi generali di cui allo stesso art. 30 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Il RUP dispone che si proceda alla pubblicazione del presente verbale presso l'apposita sezione 

del sito istituzionale della Stazione appaltante (Sez. “Amministrazione Trasparente” – Sub sez. 

“Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura”), a norma dell’art. 29 del vigente D.Lgs. 50/2016 e in 

applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii. e, ciò, al fine di garantire 

la massima trasparenza sulle operazioni svoltesi, nonché la generale conoscenza sugli esiti della 

consultazione in oggetto. 

 
 
 
 
 
(firmato digitalmente)  
Petra Piffer 
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