NAVIGLI AMBIENTE S.r.l.
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di A.M.A.G.A. S.p.A.
Sede legale:
Viale C. CATTANEO, 45
20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. (02) 94.01.86.1
Fax: (02) 94.96.55.98

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI PER IL
SERVIZIO RECUPERO MATERIALE INGOMBRANTE E SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI RACCOLTA.

NAVIGLI AMBIENTE srl
RITIENE opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento.
A TALE PROPOSITO SI RENDE NOTO
che il presente avviso è finalizzato all’individuazione di Operatori Economici per l’affidamento ai sensi di legge del Servizio di recupero materiale ingombrante e servizi ausiliari al servizio di raccolta nel comune di Abbiategrasso (MI) , comune di Motta Visconti ed eventuali comuni soci.
L’indagine di mercato, avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente all’eventuale affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Società che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative nei termini di legge.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a :
1. Individuare Operatori economici abilitati al servizio in oggetto;
Il soggetto che intende manifestare l’interesse, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti :
A.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ( Vedi allegato predisposto );

B.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE :Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività in oggetto;
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

1.

CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: Dichiarazion di regolare esecuzione, nell’ultimo
triennio ( 2015-2016-2017 ) di servizi analoghi per un importo minimo pari a € 226.000,00 ( DUECENTOVENTISEIMILA /00 ) . Per servizi analoghi s’intendono servizi di facchinaggio .

La manifestazione e la relativa documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 il 31 agosto 2018 debitamente sottoscritta dal L. Rappresentante o soggetto munito di procura con una delle seguenti modalità:
1. Tramite Raccomandata anche a mano presso : ufficio protocollo di Navigli Ambiente srl V.le Carlo
Cattaneo 45 - 20081 Abbiategrasso (MI) ;
2. Tramite PEC al seguente indirizzo : ufficio.acquisti@pec.amaga.it
Entrambi le modalità dovranno riportare in oggetto: “Avviso di indagine di mercato per all’individuazione di
operatori economici per il servizio recupero materiale ingombrante e servizi ausiliari al servizio di raccolta”.
Le domande non conformi saranno rigettate d’ufficio .
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Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati
a diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e
non vincola la Società alla conclusione di qualsiasi procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato,
annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di
indennizzo.
Il presente avviso viene affisso fino al termine ultimo della presentazione dell’interesse sui siti internet della
Società: http://www.amaga.it/
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n.679 del 2016,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Allegati all’avviso:
• Domanda di partecipazione
• Dichiarazione sostitutiva requisiti di carattere generale art.80 D.lgs 50/16.
Abbiategrasso 24 luglio 2018
Ufficio acquisti
Angelo Gianoli
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