
~J Automobile Club d'ltalia

AUTOMOBlLECLUBD'lTALlA
Unita Territoriale AClLa Spezia

AW1S0 PUBBUCO PER l'ACQU1S1Z10NE D1MAN1FESTAZ10NE
D11NTERESSE A PARTEC1PARE A PROCEDURA NEGOZ1ATA

PER l'AFFlDAMENTO DEL SERV1Z10 D1
PRElEVAMENTO, ORD1NAMENTO,lMBAlLAGG10,TRASPORTO E SCAR1CO

D1N.1411 FAlDON1

IIResponsabile dell'Unita Tenitoriale AClLa Spezia

rende nota che

- intende acquisire manifestazione d'interesse per procedere all'affidamento del servizio di
prelevamento, ordinamento, imballaggio, trasporto e scarico di n. 1411 fa doni contenenti fascicoli
cartacei, tramite procedura negoziata su MEPA,- procedura RdO ex art. 36, c. 2, lett. b, D. Lgs. n. 50
del 2016;
IIpresente awiso e finalizzato esc1usivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori interessati; Ie manifestazioni d'interesse hanno 11
solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilita ad essere invitati a presentare offerta;

Con il presente awiso non e indetta a1cuna procedura di affidamento concorsuale,
trattandosi semplicemente di un' indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e trasparenza ex D. Lgs. 50/2016. L'Unita Territoriale ACl La Spezia si riserva di
individuare i soggetti a cui, con RdO , vena richiesto di presentare offerta ex art. 36, c. 2, lett. b, D.
Lgs. n. 50 del 2016; e si riserva altresl di sospendere, modificare 0 annullare la procedura relativa al
presente awiso e , quindi, di non dare luogo all'indizione di a1cuna procedura negoziale.

In relazione al servizio da affidare, si precisa:
CARATTERlSTlCHEDELSERVlZlO:
oggetto del servizio e il prelevamento, ordinamento, imballaggio, trasporto e scarico di n. 1417
faldoni contenenti fascicoli cartacei. II prelevamento dovra awenire pres so l'archivio dell'Unita
Territoriale AClLa Spezia, sito in La Spezia - via Costantini civico 24, piano tena (si specifica che
l'archivio non ha accesso diretto sulla via Costantini, rna la porta dell'archivio apre all'intemo de
locale front office appartenente all' Automobil Club La Spezia, e dista dalla porta che apre su via
Costantini circa 20 mt.). Loscarico dovra awenire presso il magazzino della soc. Preda , sito in via



A. Fieramonti 12 - zona industriale- Cisterna di latina - 04012 [IT). In particolare si chiede
espressamente che il materiale documentale raccolto in faldoni sia ordinato, con i faldoni posti in
verticale, in maniera decrescente, e idoneamente incelofanato su pedana standard EPAl [em.80 x
120), per un'altezza limite delle pedane di 160/170 cm, al fine di assicurare una corretta
archiviazione presso il magazzino, e si specifica che i pancali resteranno al magazzino e non
verranno restituiti al trasportatore.

SOGGETTIAMMESSI APARTECIPARE:
sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui aH'art. 45 D.19s. 50/2016 che:
-siano in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 D.19s. 50/2016 Codice Appalti;
-non siano incorsi nei motivi di esclusione di cui alI'art . 80 D.19s. 50/2016 Codice Appalti;
-siano in possesso dei requisiti di capacita professionale e economico-finanziaria;
-siano iscritti, per attivita inerenti l'oggetto del presente awiso, nel Registro delle imprese presso la
CCIAA;
-siano in possesso di tutte Ie autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita
richiesta.
CRITERIDl AGGIUDICAZIONE:
l'Ente aggiudichera il servizio in base al criterio del prezzo pili basso . Si fissa la base d'asta in euro
5.000,00.

MODAUTA'Dl PARTECIPAZIONE:
le comunicazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del presente servizio
dovranno pervenire alIa Segreteria dell' Unita Territoriale AClla Spezia, Via Costantini civico 16/18
- 19121la Spezia entro e non oltre Ie ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente awiso suI sito web dell'Ente [ex art. 216 disposiz. transitorie e di coordinamento D.
19s. 50/20161.AlIa comunicazione dovra essere allegata copia fotostatica del documento di identita
in corso di validita del legale rappresentante deH'impresa, che avra sottoscritto la comunicazione
stessa. Fara fede il progressivo del protocollo informatica apposto daHa Segreteria sulla
comunicazione di interesse.
le comunicazioni di interesse a partecipare aHa procedura potranno essere recapitate
tramite posta ordinaria,tramite consegna a mano,tramit€: posta elettronica certificata alI'indirizzo:
ufficioprovincialelaspezia@pec.aci.it .
11presente avviso e pubblicato suI sito web dell'Unita Territoriale AClla Spezia.
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