SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI TORINO
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOCIETA' DA INVITARE
NELL'Al\'IBITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE IMPIANTI ELEVATORI
Questo Colllando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell ' art. 36. comma 2. lctt. B
D. lgs. 50/2016. a Jllczzo R.0 .0 . su piauarorma MeP A. con criterio di aggiudic;11.io11c dcli" offerta
economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell'art 95. comma 2 D.lgs. 50/2016 per 1·affida111e11to. in lulln
unico. della manutenzione straordinaria di due impianti elevatori, installati p1·esso la caserma
"Cernaia", corrente in Via Cernaia n. 23 - 10121 - Torino, sede della Scuola Allievi Carabinieri di
Torino.
Le ditte interessate. obbligatoriamente registrate cd ab il itate ad operare sul Mercato Elettronico del I.i
Pubblica Amministrazione - bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE). sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in
argomento. inviando esplicita manifestazione. corredata della sotto indicata documentazione. a mezw PEC
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 ottobre 2018. pena la 11011 ammissione.
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all'individuazione di operatori economici da
invitare alla ::;uccessiva procedura on-line e dunque la manif"estazione di interesse 11011 clelermina
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando
che sarà libero cli avviare altre procedure e/o di sospendere. modificare o annullare. in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Alla procedura verranno invitati almeno dieci operatori economici. individuati tra coloro che avranno
effettuato la propria manifestazione di interesse e. se insufficienti. a mezzo sorteggio tra gli operatori
qualificati iscritti al MePA sino alla concorrenza di dieci unità.
L' aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016. col criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. in favore del concorrente che avrà praticato le 111 igl iori condizioni . in
relazione a:
- offerta economica (punteggio massimo 30/100): ribasso sul prezzo a base di gara di€ 45.983.61 (prezzo a
corpo a lotto unico. IV A esclusa e colllprensivo di ogni ulteriore onere):
- offerta tecnica {punteggio massimo 70/100) : attribuito con riguardo alla qualità dei componen1i/111atcriali
impiegati. all'efficienza energetica degli impianti. al servizio post vendita di assiste111.a. all"eventuale
estensione della garanzia legale/commerciale (dettagliatamente stabiliti nel bando di gara RdO).
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e in formato Iibero, dovrà esser sollosnitta da I
legale rappresentante della società candidata {nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo la solLOscriziu11L·
dovrà essere effettuata dalla società che svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire:
- a mezzo PEC all'indirizzo: ato> 3(16l) (.c"pt:Y.l"aral.iinini .i1:
· entro e 11011 oltre le ore 12:00 del giorno 5 ottobre 2018:
- recare come oggetto "istanza cli qualificazione per lavori di manutenzione straordinaria elevatori caserma
Cernaia":
- contenere un DURC in corso di validità:
- copia di documento di identità di tutti coloro che sottoscrivono la manirestazione d' interes::;e di cui ::-opra.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle
manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come pure richiedere alle
stesse cli qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al
riguardo comunicate.
Si evidenzia che:
il sopralluogo delle aree soggette alle richieste lavorazioni da parte delle aziende invitali:: sarà obbligatorio
e la mam:ata effettuazione. o la mancata documentazione del medesimo. costituirà motivo di t'sL·lusione
dalla RDO di prossima attivazione:
nell'ambito della procedura di gara sarà richiesto ai partecipanti la colllprova dei requisiti di orclint'
generale e speciale mediante acquisizione di PASSOE sL p,, ttaforma A YCPass.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte d. sog~ctli in rorma singola che siano giit candidati
in costituendi raggruppamenti .
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