AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
Via Ricciardetto 2 – PISTOIA – cap 51100
C.F./P.I. 00108840471
Tel. 0573/975786 – Fax 0573/34377
Pec: automobileclubpistoia@pec.aci.it
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO ANNO 2018/2019
(ai sensi del D. Lgs 50 del 2016 art. 36, comma 2, lett. a)
1. Committente: AUTOMOBILE CLUB PISTOIA con sede in Pistoia Via
Ricciardetto n. 2 c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 00108840471 sito Web Istituzionale:
www.pistoia.aci.it,
PEC
automobileclubpistoia@pec.aci.it
E-mail:
contratti@pistoia.aci.it Tel. 0573/975786 – Fax 0573/34377 - Responsabile del
Procedimento: Giorgio Bartolini – CIG: Z09255A3C0
2. Oggetto e prestazioni:
2.1. Oggetto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
per i dipendenti dell’Automobile Club Pistoia mediante fornitura di buoni pasto.
2.2. Prestazioni:
Il servizio prevede la fornitura di buoni pasto cartacei, a valore non nominativi.
3. Durata: la durata del servizio oggetto del presente avviso è pari ad un anno.
4. Importo: L’importo stimato per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
avviso per il fabbisogno annuo è pari a € 8.000,00 (ottomila/00) oltre iva.
Il valore nominale del buono pasto a base d’asta è pari ad € 10,00 oltre iva.
5. Requisiti:
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell’albo imprese artigiane, per le attività inerenti
l’oggetto dell’affidamento;
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c)

aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, servizi analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base
dell’affidamento.
6. Procedura:
L’Interessato dovrà manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di PEC
indicato al punto 1 il Modulo di Domanda, allegato al presente avviso, sottoscritto
con firma autografa o digitale.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà ad
esperire una procedura negoziata trasmettendo separata lettera di invito a formulare
offerta tecnico-economica.
In tal caso il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base di una serie di criteri prestabiliti e relativi punteggi.
Si precisa che la stazione appaltante nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
di interesse da parte di un operatore di settore in possesso dei requisiti previsti per
presentare offerta, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto del
servizio come previsto dal D. Lgs. 50 del 2016 art. 36 comma 2) lett a) per importi a
base d’asta inferiori a Euro 40.000.
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 02 novembre 2018 alle ore 17,00.
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al
punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
Pistoia, 17 ottobre 2018
IL DIRETTORE
Giorgio Bartolini
Firmato Digitalmente
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