AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Via del Circuito 59 - 65121 Pescara
Tel. +39.085.293197 – Fax +39.085.7990035
www.pescara.aci.it - email: info@pescara.aci.it
PEC: automobileclubpescara@pec.aci.it - CF e PI: 00084550680

Pescara, 6 aprile 2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Ente siti in Pescara via del Circuito, n. 59 e fornitura materiale igienico sanitario. CIG: Z712306A2C.
PERIODO 1.7.2018 – 30.06.2021 (36 MESI)
L'Automobile Club Pescara rende noto che intende espletare una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di pulizia locali della Sede sociale dell'Automobile Club Pescara - via del
Circuito, n. 59 e fornitura materiale igienico sanitario per il periodo dal 1° LUGLIO 2018 al 30
GIUGNO 2021 (tre anni) con un importo presunto complessivo nel triennio di euro 15.338,05 oltre
IVA di cui € 14.967,86+iva per servizi di pulizia e fornitura materiale igienico sanitario soggetti a
ribasso ed € 370,19+iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Le Imprese partecipanti dovranno:
• essere iscritte nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, per le
attività in oggetto;
• essere in regola con quanto previsto dalla Legge n. 82/94 e dal relativo Regolamento di
attuazione n.274/94 in materia di disciplina delle prestazioni di pulizia;
• non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
• essere in regola con quanto previsto dalla legge L. 12.3.1999 n.68 recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
• essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. (piani di emersione
lavoro sommerso)
• essere iscritte nella piattaforma www.acquistinrete.it - CONSIP S.P.A. (portale degli
acquisti della pubblica amministrazione).
Le imprese interessate a svolgere il servizio in parola possono presentare manifestazione di
interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata (che avverrà esclusivamente tramite
R.D.O. nella piattaforma telematica www.acquistinrete.it) mediante formale comunicazione da far
pervenire per iscritto, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 MAGGIO 2018 al seguente indirizzo
di PEC:
• automobileclubpescara@pec.aci.it (ricezione solo di email POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto responsabile di struttura:
085/293197 – a.berardi@aci.it – info@pescara.aci.it
AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il responsabile di struttura
Andrea Berardi
Andrea Berardi
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