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AWISO ESPLOR,ATIVO

PER MAMFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEG.VO 16312006 E SMI,

L'Automobile Club Teramo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento del servizio di pulizia da eseguirsi nel corso del triennio 2012 I 2014 negli uffici
della Sede di Teramo Corso Cerulli n. 81, per un importo presunto complessivo di Euro
16.300,00 (sedicimilatrecento,00) di cui € 16.000,00 per servizi in economia soggetti a ribasso
ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il presente awiso è da intendersi come mero procedimento preselettivo frnalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Amministrazione.

Le manifestazioni d'interesse hanno infatti unico scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e pertanto con il presente awiso non è indetta
alcuna procedura di gara, né 1o stesso può essere considerato invito a offrire, né un'oflerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.

L'Amminisfrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente awiso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
I'affidamento dei lavori.

In relazione ai lavori da qffidqre, si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPAITANTE:

AMMINISTRAZIONE : Automobile Club Teramo

INDIRIZZO: Teramo Corso Cerulli - n. 81

SITO INTERNET: www.teramo.aci.it Posta elettronica: autoclubteramo@tiscali.it * g.irelli@aci.it -
g.irelli@tiscali.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore - Gabriele Irelli

CONTATTI: Tel 0861-243244 - 0861 -242252 - Fax 0861-241300
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2. OGGETTO DEL SERVIZIO:

LUOGO DI ESECUZIONE: Teramo - Corso Cerulli, n. 81

CARATTERISTICI{E DEI LAVORI: Lapulizia, compresa la sanificazione degli Uffrci A. C. - TE
siti nel Comune di Teramo. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolato tecnico che verrà inviato
all'atto della gara ai pArtecipanti.

3. IMPORTO MASSIMO DELL'APPALTO:

Per il triennio: € 16.300,00 ll di cui € 16.000,00 per lavori in economia soggetti a ribasso e

oneri di sicurezza : € 300,00 non soggetti a ribasso.

4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono riconducibili alla CPV 90919200-4 servizi di pulizia nffici,

5. REOUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati
nell'art. .34 del D. Lg.vo 16312006 e s.m.i.;

Requisiti:

a) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs 163120061'

b) iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio per I'attivita oggetto della presente
gara.
> Solo per le società Cooperative: iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio, indicandone la
Provincia, la data ed il numero di iscrizione;
> Solo per i Consorzi fra Cooperative: iscriffo nello schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del Lavoro e ne indica ilnumero;
c) assenza negli ultimi cinque anni di misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della
legge 2T dicembre 1956, n. 1423;
d) essere in regola con le noffne di cui all'art. 17 della L. 68/99;
e) non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68199; (nel caso
di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato le nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000);
f) Regolarità contributiva

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONN DELLA MAMFESTAZIONB DI INTERESSE

Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre il termine perentorÍo delle ore 12:00 del23 Settemtrre 2011.

A tal fine potranno utrlizzare alternativamente i seguenti strumenti:

o Invio tramite mail ai seguenti indirizzi:

autoclubteramo@tiscali.it oppure g.irelli@tiscali.it oppure g.irelli@aci.it o via fax 0861-
241300
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La mail dovrà riportare:

1) I'indicazione completa del mittente;

2) la dicitura : "ManifesÍazione di interesse per semi4io di pulizia uffici Automobile
club Teramo"

1) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti

Non verranno prese in considerazione domande generiche oervenute a
quest'Amministrazione primq della pubblicazione del presente awiso e saranno escluse
guelle pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

7. PRECISAZIONI:

Si ritiene di precisare sin d'ora quanto segue:

L'Automobile Club Teramo procederà alla redazione dell'elenco costituito dai Soggetti ritenuti
idonei.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, I'Automobile Club Teramo si riserva
la facoltà di awiare la trattativa diretta.

o La gara sarà aggiudicata all'impresa che offrirà rl prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82,
comma 2lettera a) del D. Leg. vo n. 163106 e s.m.i.
L'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà effettaata ai sensi dell'art. 86,
comma l, del D.Lgs. n. 163i06 e s.m.i., con esclusione automatica delle stesse secondo le
previsioni dell'art. I22, comma 9, stesso Decreto.
Ai sensi dell'an. 55, comma 4 del D. L.gs 163/06 si procederà all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà prevista
dall'art. 81 comma 6, D. Lg.vo 16312006 e s.m.i.;
In caso di oflerte uguali si procederà per sorteggio; così, nella fase di eliminazione degli
estremi/taglio delle ali, nel caso di offerte con pari percentuali di ribasso, che determinino un
numero superiore al 10%o,l'esclusione awerrà tramite sorteggio;

o { lavori saranno affrdati dal responsabile del procedimento, previa verifica d'ufifìcio del
possesso dei requisiti dichiarati;
Prima di assumere il servizio, I'impresa a ditta dovrà costituire cauzione pari al lÙYo
dell'importo offerto; possibilità di riduzione delle suddette garanzie: aft. 40 comma 7) D.
Lg.vo l$12A06;
L'offerta dovrà essere mantenuta valida per 180 giorni.
L'impresa che si aggiudicherà I'appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la
tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 136/2010.
Il presente awiso è pubblicato sul sito web dell'AC/TE (www.teramo.aci.it) dove verranno
altresì pubblicate tutte le comunicazioni relative alla procedura in questione.
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