ANAS S.p.A.
COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD OVEST
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N.50/2016.

Art. 1
OGGETTO: Affidamento TO 74/18 (Codice CIG: ZE3260A1A0) “Servizio di manutenzione delle centraline
telefoniche della sede Compartimentale Anas di Torino – della Sezione Staccata di Cameri (NO) – per
la durata di 24 mesi”.
Art. 2
PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu n. telefono 02.826851.
PEC: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it
Art. 3
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Affidamento di Servizi: L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 8.000,00.
Le prestazioni dedotte in affidamento NON sono subappaltabili.
Art. 4
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto di affidamento è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base
dell’Affidamento.
Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Ai sensi dell'art.95 comma 4 lettere c) del D.Lgs. n.50/2016 l'affidamento sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo.
Art. 6
SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016.
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione di cui:
 all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.;
 all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001
né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula
dei contratti con la Pubblica Amministrazione.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
Capacità economica e tecnica
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:
a) Fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso.
b) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dettagliata dell’oggetto
della prestazione eseguita, dei rispettivi importi, non inferiori all’importo dei servizi oggetto della
presente indagine, date e destinatari, pubblici o privati, allegando i relativi certificati di esecuzione (in
originale o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità).
c) Elenco delle apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni necessarie per lo
svolgimento dei servizi.
d) Dichiarazione relativa al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
della presente indagine.
Art. 7
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento in oggetto dovrà essere presentata, a pena
di inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 18.12.2018
Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione
di Interesse” allegato al presente avviso sub allegato 1 e reperibile all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi.

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire:
Via PEC all’indirizzo: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it
La domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale oggetto della
mail “Coordinamento Territoriale Nord-Ovest – Manifestazione di interesse per Affidamento TO 74/18”.
Nel caso di candidati con identità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di Imprese, Consorzi
ordinari o GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti indicando come
domicilio la sede legale della futura Capogruppo.
La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Farà fede la sottoscrizione con firma digitale.
Art. 8
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'ANAS S.p.A. né all’espletamento della procedura, né alla diramazione degli inviti,
né alla successiva aggiudicazione.
La specifica tecnica, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente
affidamento, compreso il presente avviso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul sito
http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi.
Gli operatori interessati dovranno provvedere alla celere registrazione e abilitazione al Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse di cui al precedente punto 7, secondo le modalità e prescrizioni contenute
nelle Istruzioni operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 e reperibili all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it/sezione Fornitori/Bandi di gara/Avvisi.
Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento. L’informativa
relativa al trattamento dei dati potrà essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo:
www.stradeanas.it – sezione privacy.
Art. 10
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi
di gara / Avvisi
- Albo Pretorio Comune di Milano, Torino, Cameri e Novara

-

Albo Stazione Appaltante sede di Torino dal 03.12.2018 al 18.12.2018.
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Siti Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it;
www.osservatorio.oopp.regione.piemonte.it
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Assunta Anna MEREU

