
                                      Unità Territoriale di Alessandria

                                   AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
                      
                                                      SI RENDE NOTO

che l'Unità Territoriale ACI di Alessandria, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di
tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento,
di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e di rotazione degli inviti e degli affidamenti,   di
prevenzione  dei  conflitti  di  interesse,  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  alla
partecipazione a procedura selettiva volta ad affidare il servizio di tenuta chiavi, intervento in
caso di allarme quale destinatari del segnale stesso, ed apertura mattinale degli uffici.
Tale  procedura  selettiva  si  concretizzerà  in  RDO  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (  MEPA )  a  cui  saranno  invitati  tutti  gli  operatori  economici  che  avranno
manifestato interesse ad essere invitati alla selezione.
L'ACI si riserva, nel caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a dieci, di
estendere l'invito  ad altri  operatori  economici,  a  propria  discrezione,  al  fine di  implementare il
numero dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura selettiva. Gli operatori
economici comunque invitati dovranno essere in possesso dell'Autorizzazione Prefettizia relativa
alle Classi Ae B e per il territorio della provincia di Alessandria.
Il presente avviso è unicamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse allo scopo di
conoscere gli operatori economici interessati ad essere invitati, tramite il MEPA, bando Servizi-
Prestazioni di Servizi alla Pubblica Amministrazione, categoria Servizi di Vigilanza ed Accoglienza,
alla  procedura  in  oggetto,  e  pertanto  non  costituisce  offerta  al  pubblico,  né  sollecitazione  a
presentare offerte, né promessa al pubblico, e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli per le parti interessate.

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto, ed avrà durata di anni due.

L'operatore economico interessato dovrà far pervenire ad ACI- Unità Territoriale di Alessandria,
corso Cavallotti 15, al seguente indirizzo PEC : ufficioprovincialealessandria@pec.aci.it,  scrivendo
da altro indirizzo PEC, formale richiesta di essere  invitato alla procedura di selezione, entro e non
oltre le ore 18 di martedì 18 giugno 2019.
I dati raccolti nel corso dell'espletamento di quanto previsto dal presente avviso saranno trattati
unicamente per le formalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e  successive  modifiche,  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati
personali  sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza,  esclusivamente  per  l'istruttoria  dell'istanza
presentata e senza comunicazione a terzi.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito. ACI si riserva la facoltà di sospendere,  modificare ed annullare la procedura relativa al
presente  avviso,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  degli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

Alessandria, 14-05-2019

                                                                         per la Responsabile dell'Unità Territoriale
                                                                                      d.sa  Angela Stefania Leo
                                                                                      il Funzionario delegato
                                                                                d.ssa Teodora Tiziana Canalia
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