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Prot. 876 del 16/02/2016 
 
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: “Manutenzione del parco automezzi dell’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 nell’ 
allegato Parco Automezzi: 

“Manutenzione del Parco Automezzi dell’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 del servizio 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. 
IL servizio dovrà comprendere le prestazioni di manutenzione intese come ogni intervento 
meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e comunque necessari 
per ripristinare la funzionalità dell’automezzo; comprende, altresì, la sostituzione o rabbocchi 
di olio, liquidi, materiali di consumo e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza 
dell’automezzo, con la sola esclusione del carburante. Inoltre sarà necessario prevedere anche 
il rimorchio dell’automezzo fino all’autofficina. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della società entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 8 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.  
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, 
  
Salerno, 15 febbraio 2015         

Il RUP 

  Ing. Giovanni Ragosa 
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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 AUTOVETTURA FIAT PANDA CM879XZ CV14KW44 BENZINA 16/03/04 

4 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER CS812NP Q.LI15KW28 DIESEL 22/02/05 

5 AUTOCARRO FIAT DOBLO' CA116JB Q.LI21KW74 DIESEL 22/10/02 

6 AUTOCARRO FIAT DOBLO' CA117JB Q.LI21KW74 DIESEL 22/10/02 

7 AUTOCARRO FIAT DAILY DE866CB Q.LI35KW81 DIESEL 30/11/06 

8 AUTOCARRO FIAT DAILY DE865CB Q.LI35KW81 DIESEL 30/11/06 

9 AUTOCARRO FIAT DUCATO EJ270GE Q.LI 35 KW64 DIESEL 27/05/11 

 


