METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
VIALE MARCONI 52
84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, RELATIVO ALLE STAGIONI ESTIVE
ANNI 2020-2021/2021-2022, PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SOSTA –
AUSILIARI AL TRAFFICO.
Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l'interesse ad essere invitati alla
successiva procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento di fornitura del vestiario
estivo per gli anni 2020-2021/2021-2022, per i dipendenti del settore sosta della Società Metellia
Servizi s.r.l. ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'operatore economico interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate
al fine di poter essere successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta.
I) STAZIONE APPALTANTE
Metellia Servizi s.r.l. unipersonale - Viale Marconi 52 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - Tel.
0894456112 – pec: gare@pec.metelliaservizi.it
II) OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'affidamento di fornitura di VESTIARIO ESTIVO, RELATIVO
ALLE STAGIONI DEGLI ANNI 2020-2021/2021-2022, per i dipendenti del settore sosta
(ausiliari al traffico) della società Metellia Servizi s.r.l., ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
III) DURATA DELL'APPALTO
Il servizio sarà affidato per la durata di DUE anni – 2020/2021 e 2021/2022 - comunque
decorrenti dalla di stipula del contratto. Metellia si riserva, altresì, la facoltà di richiedere una
proroga tecnica di sei mesi (art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016).
IV) VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
Anche ai fini della determinazione delle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, il
valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale, è pari ad € 9.550,00
(NOVEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00), oltre Iva.

V) PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – TERMINE DI
RICEZIONE DELLE OFFERTE.
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lvo. n. 50/2016.
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.
Lvo. n. 50/2016.
VI) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45
del D. Lgs. 50/2016 in possesso ei seguenti requisiti:
a - Requisiti di ordine generale :
a.l non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in
ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione della gara e/o incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;
a.2 di avere, nel complesso, preso conoscenza della tipologia della fornitura in oggetto e di tutte
le circostanze generali, particolari e locali che possono influire sia sulla fornitura sia sulla
determinazione dell’offerta;
a.3 l’inesistenza di condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti, ai sensi della
vigente normativa antimafia:
VII) MODALITÀ' DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere auto
dichiarati in fase di presentazione istanza manifestazione di interesse su apposito modulo allegato
al presente avviso, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse tramite pec al seguente
indirizzo: gare@pec.metelliaservizi.it .
L'oggetto della pec dovrà essere "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA
VESTIARIO ESTIVO SETTORE SOSTA" e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00
del 15.4.2020. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello
"Allegato 1" in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, essere
corredata da valido documento di identità del dichiarante e dovrà pervenire a Metellia
Servizi s.r.l. unipersonale, Via Marconi 52 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA), a mezzo pec
all’indirizzo: gare@pec.metelliaservizi.it.

LE

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

CHE

NON

RIPORTASSERO

COMPIUTAMENTE GLI ELEMENTI DICHIARATIVI DI CUI AI PRECEDENTI
PUNTI, CHE DOVESSERO PERVENIRE OLTRE IL TERMINE ESSENZIALE
SOPRA INDICATO O CON MODALITA’ E FORME CHE NON CONSENTANO DI
GARANTIRE IL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E VERIDICITA’ DELLA
DICHIARAZIONE NON SARANNO CONSIDERATE AI FINI DELLA PRESENTE
PROCEDURA.
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lvo n. 50/2016 si precisa che nella presente procedura è stato ritenuto
necessario l’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici perché quest’ultimo
richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alla stazione
appaltante.
VIII) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedura il responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale,
avv. Maurizio Avagliano - Recapiti: 0894456112 email: gare@pec.metelliaservizi.it.
IX) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per Metellia
Servizi s.r.l. unipersonale, con l'unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata. Ha dunque scopo
esclusivamente esplorativo, e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni
negoziali nei confronti e/o a carico di Metellia Servizi s.r.l. unipersonale, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di
non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Si specifica che in questa fase non dovranno essere presentate offerte.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del DPGR – Regolamento UE
2016/679 - per le finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Allegati: l — modello per manifestazione di interesse
Cava de’ Tirreni, 30.03.2020
f.to Il Direttore Generale
avv. Maurizio Avagliano

