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Azienda della Mobilità Aquilana

Prot. 1577 /amm/mtt

L’Aquila 18 novembre 2015
Spett.Le Ditta

_______________________

_______________________
_______________________

Oggetto: Procedura ai sensi dell'art. 125, comma 9, 10 ed 11 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. per l'affidamento dei Servizi di Sicurezza e Igiene del Lavoro, Privacy e Tutela
Ambientale.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z34169E8B4
La scrivente Società intende affidare per il periodo 1.01.2016 - 31.12.2016, con facoltà di
rinnovare il servizio per la durata di un anno, con un massimo di due rinnovi, i servizi di
seguito elencati, come meglio descritti nell’allegato Capitolato d’oneri :

 assistenza, gestione, igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) e successive
modifiche e integrazioni;
 assistenza ed adempimenti in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003) e successive
modifiche e integrazioni;
 assistenza ed adempimenti in materia di tutela ambientale.

Qualora codesta Società sia interessata all’affidamento del suddetto servizio, dovrà
presentare la propria offerta redatta secondo le modalità indicate nell’allegato
“Capitolato d’oneri”.

L'offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nell’allegato Disciplinare di gara,
presso la scrivente Società, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 09
dicembre 2015 al seguente indirizzo: AMA SpA - Azienda della Mobilità Aquilana, Località
Campo di Pile, 67100 L’Aquila.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno
ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il predetto termine.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
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originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al concorrente: denominazione o
ragione sociale, codice fiscale,telefono, fax e indirizzo PEC per le comunicazioni e
riportare la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, PRIVACY E TUTELA AMBIENTALE. CIG Z34169E8B4”

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso l’ufficio protocollo di AMA SpA, sito in
Località Campo di Pile, 67100 L’Aquila. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale
sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1.
2.

“A - Documentazione amministrativa”;
“ B - Offerta economica”.

Nel pieno rispetto del principio della trasparenza dell’azione pubblica, il presente schema
di lettera di invito e la relativa documentazione a corredo della stessa – costituenti la lex
specialis di gara - sono pubblicati sul sito istituzionale e, pertanto, disponibili a tutti i
soggetti
interessati
all’indirizzo
internet
http:
//
http://www.ama.laquila.it/it/trasparenza/categories/bandi-gare.html.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, che è
subordinata ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica
Amministrazione e nell’ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni
richieste. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della
documentazione accompagnatoria dell’offerta o in caso di annullamento della procedura
finalizzata all’affidamento; in ogni caso la documentazione presentata non verrà
restituita. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il
Responsabile del Procedimento è nominato nella persona dell’Ing. Angelo De Angelis e
che eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere chiesti al predetto
Responsabile all’indirizzo di posta elettronica certificata ama.aq@legalmail.it .
Il presente avviso è composto dai seguenti documenti allegati, che sono disponibili in
formato digitale sul sito aziendale www.ama.laquila.it, alla sezione Società trasparente,
Bandi e gare:
a) Disciplinare di gara
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b)
c)
d)
e)

Capitolato d’oneri
Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Allegato 2 – Autocertificazione requisiti art. 41 e 42 D.Lgs. 163/06
Allegato 3 – Offerta economica;

Distinti saluti

Il R.U.P.

Ing. Angelo De Angelis
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