Umbertide 28/01/2020

Prot. 4109-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36 D.Lgs. 50/2016 PER ACQUISIZIONE POLIZZE RCA PER GLI AUTOMEZZI
DELLA SOCIETA’.
Premesso che:
• in data 28.02.2020 sono in scadenza le polizze assicurative RC Auto degli automezzi
aziendali sotto riportati:
- Fiat Doblò 1.4 metano targato FG 755 ML;
- Fiat Ducato 2.3multijet16V 150cv targato FM 642NH
- Fiat Fiorino targato EX 189 CL;
• con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 47 del 23 dicembre 2019 è stata nominata la
Dott.ssa Giovanna Monni ad Amministratore Unico della Società, definendone compiti e
poteri tra cui la titolarità di spesa per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che si rendono
necessari per garantire il buon andamento aziendale;
• con determinazione prot. 06-20-AU del 24.01.2020 l’Amministratore Unico ha nominato il
sottoscritto Sig. Gianluca Gualtieri ai sensi del c.10 art.31 del D.Lgs.50/2016 quale
responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione delle polizze RCA per gli automezzi
della società
Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices s.r.l. intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla successiva
richiesta di preventivo in conformità ai dettami dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte di operatori
economici interessati ad assumere l’incarico per l’esecuzione del servizio.
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la
Società che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura
concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, nessuna pretesa o diritto di sorta.
Società proponente
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. con sede ad Umbertide, Piazza Matteotti, n. 1
C.F. e P.IVA n. 02617890542– Tel n° 075/9417861 - Fax: n° 075/9412839 e-mail
info@asimultiservices.it indirizzo internet: www.asimultiservices.it,
Oggetto del servizio
Servizio annuale di copertura assicurativa R.C.A. e garanzie accessorie per gli automezzi della
società.
Per i dettagli si rimanda al capitolato in allegato.
Durata del servizio
Il suddetto servizio si prevede abbia inizio dal 28.02.2020 e durata sino al 28.02.2021.
Importo stimato per il servizio
L’importo complessivo a base d’asta per l’appalto è stato stimato in euro 2.300,00.
Criterio per l’affidamento.
L’affidamento del servizio verrà assegnato alla società che, in regola con i requisiti previsti per
l’affidamento, avrà presentato il miglior preventivo in termini di minor prezzo, trattandosi di un
affidamento per importo inferiore alla soglie di cui all’art.36 del D.lgs. 50/2016 ed essendo un
servizio di tipo standard e comunemente presente nel mercato;

Requisiti di partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- insussistenza delle cause di esclusione per gli affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
- iscritte alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella oggetto del presente
appalto;
Contenuto della domanda di partecipazione
Le agenzie interessate a ricevere richiesta di preventivo dovranno manifestare il proprio interesse
mediante apposita Istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno 11.02.2020
all’indirizzo di PEC della società di seguito indicato: gare.preventivi@pec.asimultiservices.it
L'istanza dovrà essere corredata, pena la non considerazione della stessa, della dichiarazione resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il
medesimo dichiari:
• l’insussistenza delle cause di esclusione per affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
• l’iscrizione della società alla CCIAA per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
• l’indirizzo di PEC a cui dovrà essere inoltrata l’eventuale richiesta di preventivo.
Svolgimento della selezione
Nel rispetto dei principi di trasparenza e massima partecipazione sarà inoltrata richiesta di
preventivo a tutti gli operatori che avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio.
Trattamento dei dati personali:
In ottemperanza al GDPR n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Società esclusivamente per
l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
Ulteriori informazioni
Responsabile per il procedimento in oggetto a cui poter chiedere notizie e chiarimenti, è il Sig.
Gianluca Gualtieri tel. 0759417861.
Allegati:
- Capitolato speciale
Firmato
Il Responsabile del procedimento
Sig. Gianluca Gualtieri

