Prot. 2094
del 12/04/2018
Avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato con
richiesta di preventivo di spesa finalizzato all’affidamento del servizio
di “Manutenzione del parco automezzi dell’Arechi Multiservice SpA”
Premesso:
Che l’Arechi Multiservice S.p.A., società in house-providing della Provincia di
Salerno, ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio “Manutenzione
del parco automezzi di proprietà”;
‐ Che l’importo stimato dell’affidamento della fornitura per l’anno 2018 è inferiore ad
€ 40.000,00 e, pertanto, risulta possibile procedere ad un affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa
preliminare indagine esplorativa del mercato – in ossequi ai principi di non
discriminazione e concorrenza – volta a identificare la platea dei potenziali
affidatari;
‐ Che il presente avviso, pubblicato sul sito Internet della società
www.arechimultiservice.it, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. non da avvio ad alcuna procedura di gara, ma – come detto – è da
intendersi quale manifestazione di interesse per individuare operatori da invitare,
successivamente, a presentare offerta;
Ciò premesso, l’Arechi Multiservice S.p.A. con il presente avviso
‐

RENDE NOTO
che intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata
all’individuazione di manifestazioni di interesse da parte di qualificati operatori
economici, come individuati all’art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
consultare per l’eventuale conferimento dell’affidamento del servizio di manutenzione
del parco automezzi di proprietà
1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
ARECHI MULTISERVICE S.p.A. – viale A. De Luca n. 22/I – 84131 Salerno
indirizzo posta elettronica certificata: raccomandata@pec.arechimultiservice.it
sito internet (profilo di committente): http://www.arechimultiservice.it
2. INFORMAZIONI GENERALI
2.1
Oggetto dell’avviso
L’avviso ha per oggetto il servizio di manutenzione meccanica del parco automezzi di
proprietà per l’anno 2018, l’Arechi Multiservice SpA si riserva la facoltà di affidare il
servizio agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione anche per l’anno 2019.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Alla selezione possono partecipare gli operatori economici presentando apposita
autodichiarazione (redatta in conformità al modello allegato) in carta semplice,
allegando una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con attestante
il possesso dei seguenti requisiti:
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- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio per oggetto di
attività che comprenda il servizio oggetto del presente Avviso.
- insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. come causa di esclusione dell’offerta
- assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa
antimafia;
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto allegato
al presente avviso dovrà pervenire e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 maggio
2018.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano e,
può essere spedita anche all’indirizzo di posta elettronica certificata :
PEC: raccomandata@pec.arechimultiservice.it
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato,
non sottoscritte e non corredate dalla copia del documento di identità in corso di
validità.
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto
dichiarato .
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal
legale rappresentante della società nella busta dovrà essere inserita una copia
autentica della procura che ne attesti i poteri di firma.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato.
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso risultante
dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lettera di invito che verrà inviata
agli operatori economici selezionati in base al presente avviso.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno
trattati dall’Arechi Multiservice S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.
163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è l’Arechi Multiservice S.p.A. – viale A. De Luca n. 22/I,
84131 Salerno.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo:

http://www.arechimultiservice.it/gare/index.htm
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Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., l’Ing. Giovanni Ragosa
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento è possibile contattare il RUP,
Ing. Giovanni Ragosa, al recapito telefonico fisso 089/3061039,
e-mail: g.ragosa@arechimultiservice.it.

Parco automezzi di proprietà dell’Arechi Multiservice SpA
N°

TIPO

MARCA

MODELLO

TARGA/TEL

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE

DATA I°
IMMATR.NE

1

AUTOCARRO

FIAT

SCUDO

BX396PM

Q.LI 24/KW69

DIESEL

03/01/02

2

AUTOCARRO

FIAT

SCUDO

BX395PM

Q.LI 24/KW69

DIESEL

15/01/02

3

AUTOCARRO

FIAT

DOBLO'

CA116JB

Q.LI 21/KW74

DIESEL

22/10/02

4

AUTOCARRO

FIAT

DOBLO'

CA117JB

Q.LI 21/KW74

DIESEL

22/10/02

5

AUTOCARRO

FIAT

DAILY

DE865CB

Q.LI 35/KW81

DIESEL

30/11/06

6

AUTOCARRO

FIAT

DUCATO

EJ270GE

Q.LI 35 /KW64

DIESEL

27/05/11

Per gli automezzi sono riportati si richiede:
1. lo sconto applicato al listino prezzi ricambi originali;
2. costo orario della manodopera;
3. costo per intervento del rimorchio fino all’autofficina.
4. altro che ritiene opportuno proporre.

Salerno, 12 aprile 2018

Il RUP
Ing. Giovanni Ragosa
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ALLEGATO
Avviso di manifestazione di interesse per il servizio di manutenzione
meccanica degli automezzi di proprietà dell’Arechi Multiservice Spa.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
nato a

il

residente in

Prov.

via/piazza

Tel. Fax.

CAP

E-mail

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico
CAP

Via/Piazza
Fax.

Tel. fisso/mobile
E-mail

PEC

con sede operativa

Prov.

CAP

Via/Piazza
Fax.

Tel. fisso/mobile
E-mail
Codice fiscale:

PEC
P.I.:
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alle procedure per l’affidamento del servizio di
meccanica degli automezzi di proprietà dell’Arechi Multiservice Spa.

manutenzione

DICHIARA :
1. (barrare la casella che interessa)
di non aver subito alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) D.Lgs.
50/2016,
ovvero
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di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. (barrare la casella che interessa)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203
ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della legge n. 68/99 ovvero non assoggettamento ai vincoli di
assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge;
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (indicando data e numero di iscrizione);
di aver preso visione della descrizione tecnica e della presente lettera
d’invito e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme in essi
contenuti;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
c.c. con altre imprese che partecipano alla gara;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
La Arechi Multiservice S.p.A. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto
dichiarato e, in caso di falsa o inesatta dichiarazione resa, la stessa provvederà
all’annullamento dell’eventuale aggiudicazione.
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal
legale rappresentante della società nella busta dovrà essere inserita una copia
autentica della procura che ne attesti i poteri di firma.

Data
Timbro e firma
_______________
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