AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE (ai sensi dell'art.36 del
D.lgs 50/2016)

la fornitura a
noleggio comprensiva di installazione e manutenzione di circa 10 dispositivi
omologati per la rilevazione di infrazioni semaforiche e per rilevamento del
passaggio al rosso semaforico.

A.S.Ter.

S.p.a.

intende

ricorrere

ad

una

procedura

negoziata

per

L’importo totale presunto è quantificato in Euro 90.000,00= (novantamila/00) oltre IVA di cui
3.000,00= (tremila/00) stimati per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Requisiti di partecipazione:
-

Requisiti generali: I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’
art. 80 del D. Lgs. 50/2016

-

Requisiti idoneità professionale: ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del
Codice, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente il
servizio in oggetto.;

-

Requisiti speciali:
i concorrenti devono risultare in possesso di esperienza nel campo
del servizio oggetto della gara dimostrando di aver eseguito servizi
analoghi nell’ultimo triennio per un importo pari o superiore
all’importo a base di gara.
I documentatori di infrazioni semaforiche devono essere omologati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accertamento,
in modalità automatica senza la presenza dell’agente accertatore,
delle violazioni delle prescrizioni dell’art. 146 (passaggio con il
rosso) del Codice della strada.

Criteri di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverrà al prezzo più favorevole ex art. 95 comma 4 lettera b).

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di
invito devono far pervenire apposita istanza, da formulare secondo il fac-simile allegato, al
seguente indirizzo email: approvvigionamenti.astergenova@sicurezzapostale.it entro e non
oltre le ore 12 del giorno 2 novembre 2018.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente all’acquisizione di “manifestazioni
di interesse” per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta
contrattuale, ma come mera e propedeutica indagine di mercato conoscitiva, non vincolante,
finalizzata al successivo eventuale esperimento di procedura negoziata che sarà avviata da
A.S.Ter. Genova S.p.a., tra i soggetti idonei.

A.S.Ter. S.p.a. procederà con l’invio
un’unica manifestazione di interesse valida.

della

lettera

d’invito

anche

in

presenza

di

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:
-

siano pervenute all’indirizzo PEC oltre il termine previsto;
risultino incomplete;
non siano sottoscritte e corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso alla Manifestazione d’Interesse partecipassero più di 15 ditte, queste verranno selezionate
tramite sorteggio, assegnando ad ognuna un numero di protocollo di arrivo al fine di individuare le 15
cui verrà inviato l’invito a partecipare.
Il giorno del sorteggio, verrà comunicato alle Ditte risultate idonee.
A.S.Ter. S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le denominazioni degli
operatori economici. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
Referente Tecnico: Ing. Stefano Tomarchio 3355686487
Referente Amministrativo: Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: Francesca.aleo@astergenova.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. S.p.a. www.astergenova.it – sezione
“Gare e Appalti”,

su

www.appaltiliguria.it

sezione “info bandi” e all’albo pretorio del Comune di

Genova e avrà validità per 15 giorni.

Il Responsabile di Procedimento
Ing. Mauro Grasso

Spett.le A.S.Ter Genova S.p.A.
PEC: approvvigionamenti.astergenova@sicurezzapostale.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per
l’invito alla
procedura
negoziata
inerente
l'affidamento la fornitura
a noleggio comprensiva di installazione e manutenzione di circa 10 dispositivi
omologati per la rilevazione di infrazioni semaforiche e per rilevamento del
passaggio al rosso semaforico.

In riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito di A.S.Ter. Genova S.p.A. ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il/la sottoscritto/a.........................................in qualità di...............................e
come tale
legale rappresentante
della....................................................................con
sede
in...................................c.f.
e P.I..........................................chiede di essere invitato/a alla procedura
negoziata in oggetto.

DICHIARA


di non rientrare nelle cause ostative di cui all'art. 80 del D.lvo 50/2016 e s.m.i.;


di essere iscritto al Registro della CCIAA di .............al n…….
all’oggetto dell’appalto;

con

oggetto

sociale

attinente


di aver eseguito nel triennio 2015/2017 servizi analoghi per un importo complessivo pari o
superiore all’importo a base di gara.

di essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accertamento, in modalità
automatica senza la presenza dell’agente accertatore, delle violazioni delle prescrizioni dell’art. 146
(passaggio con il rosso) del Codice della strada.

Luogo e data:

In fede
_______________________

N.B. (allegare copia del documento di identità del dichiarante)

