Prot. n° 605
del 04/02/2016
OGGETTO:

Indagine preliminare di mercato per l’individuazione di operatori economici, per la
determinazione del prezzo da porre a base d’asta e le condizioni di fornitura del
servizio di: “Servizio di fornitura e assistenza pneumatici del parco automezzi
della Arechi Multiservice SpA”

La Arechi Multiservice Spa, azienda a totale capitale dell’ente Provincia di Salerno operante nel
settore dei servizi sull’intero territorio provinciale, intende procedere alla predisposizione di
una gara per la fornitura di seguito descritta e con le caratteristiche tecniche riportate nella
scheda tecnica allegata
“Servizio di fornitura e assistenza pneumatici del parco automezzi della Arechi Multiservice
Spa”.
Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva eventuale
procedura di gara la Arechi Multiservice Spa procede alla pubblicazione di una indagine
preliminare di mercato avente i seguenti obiettivi:
• Individuazione, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lg. 163/2006 e s.m.i., degli
operatori economici fornitori dei beni e servizi in oggetto;
• Acquisizione di dati relativi ai prezzi di mercato solitamente praticati relativi a tale
tipologia di fornitura/servizio, al fine di determinare l’importo da porre a base d’asta di
una eventuale successiva procedura di gara.
• Acquisizione di elementi informativi utili al perfezionamento della descrizione tecnica di
una eventuale successiva procedura di gara
A tal fine si chiede la formulazione in busta chiusa dell’offerta in oggetto.
Gli operatori economici interessati dovranno indicare il prezzo di mercato solitamente praticato
per la tipologia di bene/servizio richiesto. La Arechi Multiservice SpA si riserva di definire i
quantitativi e le condizioni della fornitura in fase di eventuale successiva procedura di gara.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della società entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 02 marzo 2016 l’offerta relativa alla fornitura in oggetto con idonea
documentazione annessa.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.
L’indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati, ha il solo scopo di permettere alla
Arechi Multiservice Spa, la stima del costo dell’intera fornitura e la conseguente
determinazione dell’importo da porre a base d’asta. Pertanto, tale indicazione non costituisce
offerta economica e non sarà soggetta ad alcuna valutazione ai fini dell’affidamento della
fornitura/servizio.
I soggetti che faranno pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto e che
comunicheranno quanto sopra indicato potranno essere invitati con apposita lettera alla eventuale
successiva procedura di gara.
La Arechi Multiservice Spa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
La Arechi Multiservice Spa non procederà, altresì, alla successiva procedura di gara nel caso in
cui il costo della fornitura, risultante dall’indagine di mercato, non trovi la copertura finanziaria.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Arechi Multiservice Spa - Ufficio
Acquisti - Resp.le - Dott. Vito L. M. Brindisi - Viale Andrea De Luca 22/I 84 131- Salerno
tel
089 - 3061039

Il RUP
Ing. Giovanni Ragosa
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SCHEDA TECNICA PNEUMATICI
Descrizione
Pneumatico / intervento

Marca
Proposta

Prezzo
Base

Sconto
Offerto

Prezzo
Scontato

155/80 R13 79T

%

€

205/65 R15 (94T)

%

€

175/70 R14C 95/93S

%

€

155 R12C 88N

%

€

195/75 R16C (107/105Q) S-D

%

€

195/75 R16C (107/105R) S-D

%

€

205/75 R16C 110/108Q
540/65 R34 145 A8
440/65 R24 128 A8
480/70 R34 143 D
380/70 R24 125 D

%

€

%

€

%

€

%

€

%

€

Rimorchio dell’automezzo fino
all’officina

------

%

€

Foratura ruota autovetture

------

%

€

%

€
€

Foratura ruota furgone

------

Foratura ruota macchina operatrice

------

Convergenza ruota autovettura

------

%

Convergenza furgone

------

%

€

Equilibratura ruota autovettura

------

%

€

Equilibratura ruota furgone

------

%

€

Inversione ruota autovettura

------

%

€

Inversione ruota furgone

------

%

€

Gli interventi di riparazione dovranno essere garantiti per almeno dodici mesi; nel
periodo di garanzia l'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a
reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità
rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica.
Gli pneumatici utilizzati si intendono garantiti per due anni dalla data del montaggio.
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla custodia dell’autovettura durante il
periodo di permanenza necessario all’intervento manutentivo, avendo cura che non si
arrechino danni alle stesse.
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