Automobile Club Milano

L’ACM ha intenzione di avviare una richiesta di offerta sul Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni per l’affidamento dei lavori di rimozione del Punto Vendita carburante di Milano
Corso Sempione (vedi capitolato allegato)
Importo complessivo presunto a base di gara € 50.000,00 (oltre iva e oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs. 50/2016).
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici: tali manifestazioni di interesse a
ricevere l’invito a partecipare alla RDO telematica non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le imprese iscritte al Mepa ed in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la
pubblica amministrazione, interessate a ricevere l’invito a partecipare alla RDO per la fornitura in
questione possono inoltrare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il 27 ottobre
2017 h. 12.00 all’indirizzo: automobileclubmilano@pec.aci.it con il seguente oggetto: “Indagine di
mercato per Rdo su MePA per l'affidamento dei lavori di rimozione PVC Milano Corso Sempione”.
Per la manifestazione di interesse vorrà essere compilato l’allegato modulo che dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa allegando un documento d’identità di
quest’ultimo.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 10, la Stazione appaltante potrà
procedere all’invio della RDO qualunque sia il numero degli operatori economici ed anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel d.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a segreteria@acimi.it
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