Autoservizi Irpini S.p.A.
PREMIO
MERCURIO D'ORO

Trasporto Pubblico Extraurbano
e Funicolare di Montevergine

0 8 SET.

AVELLINO
Il Direttore Generale

Avellino,

AVVISO PUBBLICO
Per indagine di mercato
finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura selettiva
per l'affidamento del servizio:
manutenzione, revisione ed eventuale ricostruzione dei radiatori degli autobus aziendali.

1 Stazione Appaltante
Autoservizi Irpini S.p.a. Via Fasano Z.I. Pianodardine, 83100 Avellino

2 Finalità dell'indagine di mercato

A i sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'A.IR. S.p.a
all'affidamento del servizio di manutenzione, revisione ed eventuale ri
degli autobus aziendali, mediante procedura selettiva con i l criterio d
dell'art. 95, comma 4, lett. b) del predetto decreto legislativo 50/2016.
Con il presente avviso, l'A.IR. promuove un'indagine di mercato preor
manifestazioni d'interesse delle imprese interessate a presentare un'offer
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quad
riferimento, senza che ciò possa ingenerare alcun affidamento sul successiv

3 Elementi essenziali dell'affidamento

Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto: manutenzione, revisione ed eventuale ricostruzione dei rad
aziendali indicati nell'allegata specifica tecnica.
b) Durata: mesi 12 con decorrenza dalla data di stipula del contratto e
della capienza.
c) Valore economico: l'importo complessivo presunto ammonta ad € 40,000,00
d) Modalità di pagamento: bonifico bancario a 60 gg , data fattura fine mes
collaudo.

4 I Requisiti minimi richiesti agli operatori economici per l'ammissione alla
procedura selettiva

I requisiti per l'ammissione alla gara sono:
a) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D. Lgs.
b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agr
coerente con l'oggetto della procedura di gara;
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c)

Esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione de
fomitvire analoghe a quelle oggetto di gara per un importo almen
presunto di spesa.

5 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura selettiva

La manifestazione di interesse è riservata agli operatori econo
45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti minimi in
Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti che, in r
manifestazione d'interesse, ne abbiano fatto richiesta e che siano i
richiesti.

6 Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione
Scaricare il modello messo a disposizione della stazione appaltante;
Compilare lo stesso, indicando la forma di partecipazione, prescel
dall'ordinamento giuridico;
Sottoscrivere il modello, in ogni pagina, a cura del Titolare o Legal
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di conc
costituito, la manifestazione d'interesse deve essere compilata e
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzi
dovrà essere sottoscritto dall'impresa mandataria del Raggruppam
d'imprese, del Consorzio ordinario di concorrenti o del GLIE, che op
conto di essi.
Salvare il documento in formato PDF, in locale sul proprio PC
hiviare tramite PEC, all'indirizzo air-spa@pec.it, entro i l ter
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del preste avviso, pe
alla procedura, la seguente documentazione:
a) il modello di manifestazione di interesse, nel formato pdf,
b) unitamente alla copia del documento d'identità, in corso di
rappresentante;
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna off

7 Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

Le lettere invito alla procedura selettiva saranno trasmesse all'indi
utilizzata dagli operatori economici per la produzione della domanda di man
L'aggiudicazione della procedura selettiva avverrà con i l criterio de
dell'art. 95, comma 4 , lettera b) del decreto Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offert
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione app
L'A.IR. si riserva insindacabilmente di non procedere all'aggiudicazi
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza
sorta a favore dei concorrenti.

8 Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato inter
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/20013 in modo lecito ed esclu
connesse all'espletamento del predetto procedimento.
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9 Pubblicazione avviso

Il presente avviso è pubblicato, unitamente all'allegato modello di segnal
di interesse, sul sito internet dell'A.IR. S.p.a. all'indirizzo http:/ air-

10 Responsabile del procedimento

11 Responsabile del procedimento è i l Coordinatore dell'Ufficio Acquisti, s

Avellino, l i
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