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VERBALE 

 

OGGETTO: Fornitura a noleggio di autoveicoli elettrici omologati -quadricicli a due e quattro posti- 
senza conducente, per il personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta. 

 

Premesso che: 

− con determina prot. 5030 del 07/06/2022, si disponeva l’approvazione dell’Avviso Pubblico 
di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento della “Fornitura a noleggio di 
autoveicoli elettrici omologati -quadricicli a due e quattro posti- senza conducente, per il 
personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta” e del Modello di Domanda; 

− la procedura per la presentazione delle domande veniva svolta integralmente sulla 
piattaforma TUTTOGARE (https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/) previa 
registrazione dell’operatore economico; 

− il termine finale per la trasmissione veniva fissato alle ore 12:00 del 27 giugno 2022; 

visto l’art. 3 dell’avviso pubblico che elencava i requisiti di ordine generali, e di idoneità professionale 
richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse; 

accertato che entro il termine delle ore 12:00 del giorno 27 giugno 2022 è pervenuta n. 1 (una) 
istanza come di seguito: 

 

n° Data richiesta Data aggiornamento Data abilitazione 

1 22/06/2022 ore 10:57 22/06/2022 ore 10:57 29/06/2022 ore 14:42 

 

Considerato che, a seguito della istruttoria relativa alla verifica della corrispondenza tra le 
dichiarazioni rese nella manifestazione d’interesse e i requisiti per la partecipazione, la suddetta 
domanda è stata ammessa in data 29 giugno 2022 ore 14:42 come risulta da identificativo 
messaggio trasmesso dalla piattaforma Tuttogare all’unico soggetto partecipante: 

ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY S.R.L., con sede in via LUNGOTEVERE FLAMINIO, 16/A - 
c.a.p. 00196 ROMA (RM) - C.F./P.IVA 14920111003 - www.onsharing.it, e-mail: 
m.lalonga@oncharge.it, PEC: onsharing@legalmail.it; 

tutto ciò premesso: 
 

- dato atto che, ricorrendo le condizioni per procedere con l'affidamento (anche senza 
procedura negoziata, vista la presenza di un solo operatore) nei termini stabiliti dall’avviso 
pubblico senza che ciò potesse alterare i principi di trasparenza e di par condicio delle 
procedure di gara, si è proceduti alla trattativa diretta sul Me-PA  per la “Fornitura a noleggio 
di autoveicoli elettrici omologati -quadricicli a due e quattro posti- senza conducente, per il 
personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta” alla società ON ELECTRIC 
CHARGE MOBILITY S.R.L. quale unico partecipante alla manifestazione di interesse ed in 
possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economica e finanziaria come richiesti nell’avviso pubblico, alle condizioni previste nel 
“Capitolato Tecnico” e “Disciplinare” per un importo imponibile di €. 79.400,00 ed IVA di €. 
12.111,20 per un importo complessivo di €. 91.511,20; 
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- accertato che entro il termine delle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2022 non è pervenuta 
offerta da parte dell’Operatore Economico ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY S.R.L. 
invitato alla trattativa diretta sul Me-PA; 
 

il Responsabile del Procedimento 
 

- rende noto che la trattativa diretta sul Me-PA, per la “Fornitura a noleggio di autoveicoli 
elettrici omologati -quadricicli a due e quattro posti- senza conducente, per il personale in 
servizio presso il Parco della Reggia di Caserta”, con la società ON ELECTRIC CHARGE 
MOBILITY S.R.L., non ha visto la presentazione dell’offerta dell’Operatore Economico, unico 
partecipante alla manifestazione di interesse. 

 
 

                 Il RUP 

         Ernesto Scarano 

 

 

Il Direttore Generale della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 


	



