AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI COLLEGAMENTO SEDE DI VARESE E DELEGAZIONI IN PROVINCIA
MEDIANTE SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE MEPA
L’Automobile Club Varese, Ente Pubblico non economico, (di seguito chiamato “Ente”) con sede in Varese, Viale Milano
25 e-mail segreteria@varese.aci.it pec: automobileclubvarese@pec.aci.it intende acquisire manifestazioni di interesse
per la partecipazione ad una procedura che sarà espletata dall’Ente tramite MEPA per l’affidamento del servizio di
collegamento giornaliero, con automezzo proprio, tra la sede e le sue delegazioni in provincia.
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo per l’Ente di conoscere gli operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto: pertanto non costituisce offerta al
pubblico, né promessa al pubblico e non comporta alcun obbligo a svolgere la procedura, né a contrarre da parte
dell’Ente.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1.
Oggetto dell’affidamento
L’affidamento ha come oggetto il servizio di Servizio di collegamento giornaliero, con automezzo proprio, tra la sede
dell’Automobile Club Varese in Varese e le sue delegazioni in provincia.
Il servizio consiste nel ritiro dagli Uffici periferici dopo la chiusura degli stessi (indicativamente dopo le ore 18) dei sacchi
contenenti documenti contabili/amministrativi e contestuale consegna negli stessi di custodie provenienti dalla sede di
Varese: il trasporto potrà riguardare anche scatole contenenti materiale diverso (carta, cancelleria, stampati e gadget per i
soci).
Nelle giornate dal lunedì al venerdì, il servizio dovrà inderogabilmente consentire il recapito in sede a Varese entro e non
oltre le ore 7.45 di ciascun giorno del materiale ritirato dalle Delegazioni.
Nella giornata di sabato il servizio dovrà avvenire negli orari d’Ufficio (con partenza dalla sede di Varese alle ore 8 e rientro
entro le ore 12.30).
2.
Durata dell’affidamento
Il servizio sarà affidato mediante contratto della durata di anni 1 (UNO) dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019.
3.
Condizioni generali ed oneri a carico ditta aggiudicatrice
Tutte le modalità, le condizioni ed i termini di svolgimento del servizio saranno specificate nella richiesta di offerta che
verrà inserita in MEPA.
4.
Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, in possesso dei seguenti requisiti
• abilitazione in MEPA al seguente bando: SERVIZI – SERVIZI DI LOGISTICA (traslochi, facchinaggio,
movimentazione merci, magazzino, ecc.)
• requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
• requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):
a) iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio con l’attività coincidente con quella oggetto del
presente servizio;
b) possesso delle autorizzazioni degli organi competenti all’esercizio dell’attività.
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà risultare da apposita dichiarazione resa in carta semplice dall’operatore
economico.

5.
Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento
Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse devono presentare, in carta semplice, la
seguente documentazione:
• Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo
che precede.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2018 esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo automobileclubvarese@pec.aci.it , recante in oggetto “Manifestazione di
interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di collegamento giornaliero tra la sede e le
delegazioni dell’Automobile Club Varese”.
L’impresa interessata dovrà presentare documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, ovvero
con firma olografa, allegando copia sottoscritta di un documento di identità del dichiarante.
6.
Criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura telematica negoziata sotto soglia (art. 36, comma 2, D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti.
Si precisa altresì che il contratto sarà stipulato all'interno del Mepa mediante ordinativo telematico.
7.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Varese, nella sezione
Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura.
L’Automobile Club Varese si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, dr. Eugenio Roman.
Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria dell’Ente segreteria@varese.aci.it, specificando
nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “Richiesta informazioni e/o chiarimenti manifestazione interesse per servizio di
collegamento”.
Varese, 12 febbraio 2018
IL DIRETTORE
Dr. Eugenio Roman

