Autoservizi Irpini S.p.A.
Trasporto Pubblico Extraurbano
e Funicolare di Montevergine

PREMIO
MERCURIO D’ORO

22 GIU 2018

Avellino, __________________

AV E L L I N O

03310/18
Prot. n………………………….

AVVISO PUBBLICO DI FORMAZIONE ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ALTRE
ATTIVITÀ ACCESSORIE E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO
100.000,00 (IVA E ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI)
ai sensi del art. 157 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
TRIENNIO 2018/2020
Aggiornamento Elenco
Visto l’Avviso pubblico di formazione elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di
incarichi di progettazione, direzione lavori, altre attività accessorie e servizi tecnici di importo
inferiore a euro 100.000,00 (iva e oneri previdenziali esclusi) ai sensi del art. 157 del Nuovo Codice
degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. TRIENNIO 2018/2020, pubblicato in data
21.11.2017, con integrazione in data 26.02.2018 sul sito web dell’A.IR. spa;
Visto il punto 3 dell’Avviso che recita: “L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato, con
cadenza semestrale, ed arco temporale di apertura delle iscrizioni di gg. 30, previa pubblicazione di
avviso di aggiornamento”;
Considerato che, con verbale di Assemblea Straordinaria dell’A.IR. spa in data 26 aprile 2018, è
stato autorizzato il conferimento del ramo di azienda TPL di Autoservizi Irpini S.p.A. in una società
unipersonale a responsabilità limitata denominata AIR MOBILITA’ S.r.l., che si occupa,
principalmente, della produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su
gomma di persone;
Ritenuto di procedere al previsto aggiornamento semestrale del richiamato Elenco (SHORT LIST),
con estensione dello stesso anche all’AIR MOBILITA’ S.r.l.,
SI RENDE NOTO
La riapertura dei termini per l’iscrizione all’Elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di
incarichi di progettazione, direzione lavori, altre attività accessorie e servizi tecnici di importo
inferiore a euro 100.000,00 (iva e oneri previdenziali esclusi), ai sensi del art. 157 del Nuovo
Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - TRIENNIO 2018/2020 - nell’Autoservizi
Irpini S.p.A. e nell’AIR MOBILITA’ S.r.l..
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Per l’effetto, stabilire che l’Elenco sarà riaperto per gg. 30 (trenta), a far data dal presente Avviso, e
le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, ed i relativi allegati, dovranno pervenire a
mezzo pec: air-spa@pec.it, entro le ore 12:00 del 22/07/2018.
Per quanto concerne tipologia d’incarichi, requisiti, predisposizione elenchi, modalità di iscrizione,
si rimanda all’Avviso Pubblico del 21.11.2017, con allegati Modd. 1) e 2).
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE,
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
f.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carmine Alvino

Allegati: 1) Avviso Pubblico del 21.11.2017
2) Mod. 1 - Dichiarazione
3) Mod. 2 - Elenco Incarichi

