__

AVVISO
Indagine di mercato per eventuale affidamento di servizio trasporto valori
mediante cottimo fiduciario: richiesta manifestazioni di interesse.
-

SOGGETTO AGGIUDICATORE: Azienda Pubblici Servizi Città di Aosta – società per
azioni – Corso Lancieri di Aosta 26 – 11100 Aosta (Italia) –
Tel. 0165-367511 – Fax 0165-367515 – aps@aps.aosta.it

-

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: prelievo e trasporto valori dalle farmacie comunali di
Aosta ubicate in c.so Battaglione Aosta 57, c.so Ivrea 50, v.le Conte Crotti 18, via St.
Martin de Corléans 65 e Gignod in loc. Château 1; prelievo e trasporto valori dai
parcheggi Ospedale e Carrel e dalla sede Aps spa di c.so Lancieri 26, Aosta; servizio
di teleallarme presso la sede Aps spa di c.so Lancieri 26, Aosta (antintrusione), le
farmacie di c.so Battaglione Aosta 57, c.so Ivrea 50, v.le Conte Crotti 18, via St.
Martin de Corléans 65, Gignod di loc. Château 1 (antintrusione e incendio), l’ufficio di
coordinamento farmacie di via Marmore 1, Aosta (antintrusione), i parcheggi in
struttura Carrel e Consolata (antintrusione e incendio).

-

DURATA AFFIDAMENTO: biennale dal 1-1-2012 al 31-12-2013.

-

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI INDAGINE DI MERCATO: €75.000/00 (Iva esclusa).

-

MODALITA’ AFFIDAMENTO: procedura negoziata con affidamento al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di indagine di mercato. Si specifica in ogni caso che
resta ferma la facoltà di APS spa di non dare seguito all’indagine di mercato ovvero al
successivo affidamento.

-

MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: gli operatori
economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38,
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché di idoneità tecnico-professionale prescritti per
l’affidamento in oggetto, possono inviare apposita lettera nella quale si richiede di
essere consultati. Trattandosi di mera manifestazione di interesse, nella richiamata
lettera non occorre formulare offerte economiche, né allegare documentazione di
alcun genere.

-

UFFICIO PRESSO CUI RICHIEDERE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: APS spa - c.so
Lancieri di Aosta 26 – 11100 Aosta - tel.0165-367511 – aps@aps.aosta.it.

-

LE COMUNICAZIONE POSSONO ESSERE INVIATE: a mezzo servizio postale, al
seguente indirizzo: APS spa c.so Lancieri di Aosta 26, 11100 Aosta; via fax al
numero: 0165 367515; posta elettronica: aps@aps.aosta.it.

-

SCADENZA PRESENTAZIONI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: entro e non oltre il 1910-2011.
Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente: 27-9-2011.
Il Dirigente d’area
Dr. Fabio Bressan

