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ANAS S.p.A.
STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. FI006-20

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART
1 COMMA 2 LETT. A DEL D.L. 76/2020
Premessa: la seguente indagine di mercato è finalizzata alla qualificazione di operatori economici da invitare a n.
1 procedura ex art. 1, comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020.
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione
FI006-20: L’affidamento ha per oggetto i servizi di manutenzione degli automezzi ANAS con lavaggio
completo interno ed esterno, controllo di tutti i livelli con eventuali rabbocchi, pneumatici, tergicristalli e
lampade con eventuali sostituzioni fino al 31.12.2020. CIG Z502DA6C21.
Entità delle prestazioni: Importo complessivo dell’appalto pari ad € 4.900,00 per servizi da eseguire oltre
oneri I.V.A.
Le prestazioni in appalto non sono subappaltabili.
Art. 2
PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco (n. telefono 0555640222 / PEC
anas.toscana@postacert.stradeanas.it.).
Per informazioni sul presente avviso: Ufficio gare e appalti della Struttura Territoriale (n.fax 055-5640265 /PEC FIGareContr@postacert.stradeanas.it).
Art. 3
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Durata: 365 giorni dalla consegna del servizio ovvero ad esaurimento dell’importo.
Art. 4
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Art. 5
SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare istanza: officine dotate di autolavaggi o ditte specializzate in autolavaggio.
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 e s.m.i.;

all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001
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né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei
contratti con la Pubblica Amministrazione.
Condizioni
La Ditta dovrà provvedere con proprio personale a prelevare e riportare gli automezzi presso l’Autoparco
compartimentale Anas in via Baracca 193, Firenze nonché presso la sede in Viale dei Mille 36
Art. 6
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità,
entro le ore 12:00 del giorno 21 agosto 2020.
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 insieme a tutta la documentazione necessaria, sulla
piattaforma Portale Acquisti di ANAS S.p.a. seguendo il percorsohttp://acquisti.stradeanas.it/elenchi procedimenti
/ appalti pubblici in corso / appalti in corso.
La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire via PEC all’indirizzo FIGareContr@postacert.stradeanas.it
La domanda ed eventuali allegati devono essere firmati digitalmente inserendo quale oggetto della PEC:
“Manifestazione di interesse per indagine di mercato FI006-20”.
La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. In caso di
inoltro via PEC farà fede la sottoscrizione con firma digitale.
Art. 7
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 gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva
aggiudicazione.
La lettera di invito (Rdo), le specifiche tecniche e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compreso
il presente avviso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti raggiungibile, previa registrazione e
abilitazione, all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it; pertanto, gli operatori interessati dovranno
provvedere alla celere registrazione abilitazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interessi di cui al precedente punto 6, secondo
le modalità e prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 e reperibili
all’indirizzo internet http://acquisti.stradeanas.it/elenchi procedimenti / appalti pubblici in corso / appalti in corso.
Art. 8
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 gara. L’informativa relativa al trattamento dei dati potrà
essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo: www.stradeanas.it – sezione privacy.
Art. 9

2

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
sul portale acquisti
sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara
/ Avvisi
sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it

RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Avv. Stefania Lombardi
Signed by Stefania Lombardi
on 03/08/2020 18:37:57 CEST
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