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AVVISO 01MANIFESTAZIONE 01 INTERESSE

SI RENDE NOTO

che L'Area Metropolitana ACI di Milano, nel rispetto dei principi di concorrenza, non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza, intende acqulslre
manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata per I'affidamento del
servizio di trasporto, con relativo facchinaggio, di targhe e carte di circolazione di veicoli radiati al
locale Dipartimento dei Trasporti Terrestri, mediante Richiesta d'Offerta (ROO) sui Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel Bando Servizi di Logistica.

II presente avviso e finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse allo scopo di conoscere gli
operatori economici interessati ad essere invitati alia procedura in oggetto, e pertanto non
costituisce offerta al pubblico, ne sollecitazione a presentare offerte. ne promessa al pubblico, e non
comporta diritti di prelazione 0 preferenza, ne impegni 0 vincoli per Ie parti interessate.

II contratto avra durata di due anni a decorrere presumibilmente dal I luglio 2017. rna ACI si riserva
il diritto di recesso per giusta causa e per mutamenti di carattere normativo ed organizzativo.

11servizio verra aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto per ciascun viaggio, da eseguire
con cadenza settimanale, con spostamento di 40 45 colli del peso di circa 20 Kg. cadauno.

L'operatore economico interessato dovra far pervenire, ad ACI - Area Metropolitana di Milano- via
Durando 38, e-mail: area.metropolitana.aci.milano@aci.it pee (solo da indirizzo pee):
ufficioprovincialemilano@pec.aci.it entro Ie ore 13 del 21 aprile 2017, formale richiesta di essere
invitato alla procedura. .

1 dati raccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura di raccolta di manifestazioni di
interesse saranno trattenuti unicamente per Ie final ita ad essa 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 sara improntato a liceita e correttezza, esclusivamente per I'istruttoria dell'istanza
presentata e senza comunicazione a terzi.

Con il presente avviso non e indetta a1cuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito. ACI si riserva la facolta di sospend ere, modificare 0 annullare la procedura relativa al
presente avviso, senza che cia comporti a1cuna pretesa degli operatori economici che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

Milano, 30 marzo 2017
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