CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE ECONOMATO, GARE
E ACQUISTI
Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

Il Comune di Alessandria, con determinazione dirigenziale n. 476 del 23 marzo 2016, ha indetto una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi di proprietà
o nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, a norma dell’articolo 125 del
D.Lgs. 163/2006, art. 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e art. 3, comma 1, lett. g) e 6 del
“Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009, e loro successive
modificazioni e integrazioni, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 82 del suddetto D.lgs. n.163, previa verifica delle offerte anormalmente basse.
La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi, a far data dalla stipulazione del contratto o dalla data di
affidamento anticipato del servizio di cui all’art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. e dell’art.
302, comma 2, lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010.
Il valore annuale presunto dell’appalto può essere quantificato in € 145.000,00. Oneri di sicurezza € 0,00.
Le Imprese interessate dovranno presentare le proprie offerte e la relativa documentazione, come riportato
nel Capitolato d’Appalto e negli altri elaborati di gara allegati al presente avviso, entro le ore 12.00 del 22
aprile 2016.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28 aprile 2016, alle ore 10,00, presso una sala del
Palazzo Comunale. Il luogo di svolgimento della seduta e le modifiche che dovessero intervenire saranno
comunicate sul sito internet fino al giorno antecedente la suddetta data.
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Economato, Gare e Acquisti, Dott.ssa Orietta
Bocchio, tel. 0131/515262 fax 0131/213230 e.mail orietta.bocchio@comune.alessandria.it – PEC:
comunedialessandria@legalmail.it.
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere chiarimenti alla presente procedura di gara alla
Direzione Economato, Gare e Acquisti – Servizio Gare,
fax: 0131/515367, indirizzo PEC:
servizio.gare@comunedialessandria.it. esclusivamente per iscritto entro le ore 12.00 del 11 aprile 2016.
L’ Amministrazione Comunale pubblicherà i quesiti pervenuti, in forma anonima, e le relative risposte e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
www.comune.alessandria.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti entro le ore 12.00
del 13 aprile 2016.
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale
www.comune.alessandria.it e all’Albo Pretorio dell’Ente.
Alessandria, lì 29 marzo 2016
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