
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI AZIENDALI 

 
 
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 ,con il presente avviso pubblico esplorativo, si 

intende espletare un'indagine di mercato, mediante l'acquisizione di manifestazioni d'interesse 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare  alla successiva procedura negoziata 

per la fornitura  indicata in oggetto.  

 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati. 

 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Acam Spa – Settore Appalti e Contratti 

Via A. Picco, 22 19124 la Spezia 

Tel. 0187538 255/501  Fax 0187538089  E-mail: annalisa.angrisani@acamspa.com  

PEC: affarigenerali@acamspa.postecert.it 
 

2. OGGETTO 

 

La manifestazione di interesse ha come oggetto la fornitura di materiale di vario tipo come sotto 

specificato: 

� Fornitura di ricambi e accessori per autoveicoli aziendali quali ad es: tappeti,catene neve, 

lubrificanti, lampadine, spazzole tergi,ecc… 

 

3. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 

 

Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria 

manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti previsti 

dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatte secondo l’allegato il Modello A ,  debitamente firmato, 

dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21 ottobre via pec  all’indirizzo 

affarigenerali@acamspa.postecert.it 
 

 

 

 



 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016 

Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 5.  

Ad avvenuta presentazione delle candidature, Acam Spa procederà alla verifica dell’idoneità dei 

soggetti interessati e alla redazione di un elenco di operatori economici con i requisiti e le 

caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitati a presentare la propria migliore 

offerta, per il servizio in argomento. 

 

6. INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi, in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio 

di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza contemplati dal codice. 

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 

professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà 

utilizzare il Modello A allegato. 

Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o di attribuzione di punteggi. Acam Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non 

dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 

senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell'ambito della presente procedura per 

l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Giovanni Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello A) 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI AUTO 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

  

  

Il sottoscritto_________________________________________________,     nato a ____________________________, 

il ______________________, codice fiscale _____________________________________________________________ 

residente in via_________________________________________ n.________, CAP________________________, città 

_____________________________________________ in qualità di : 
 

� legale rappresentante  

� procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

dell’operatore economico__________________________________________________________________,con sede   

in_________________,via___________________________,n._____________CAP ______________________, città 

_________________________________________, P.IVA/C.F. __________________________________________, in 

nome e per conto dello stesso  

 

DICHIARA  DI  MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 

LA FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI AUTO 

 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

DICHIARA: 

 

a. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici e precisamente  

ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

b. di essere iscritto nel registro della CCIAA per il la tipologia del servizio-fornitura  in affidamento; 

c. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

d.  che è stata presa piena e integrale conoscenza dei principi del “Codice Etico” e del “Modello di organizzazione, 

gestione e controllo “ adottato da ACAM S.p.A ai sensi del D. Lgs. 231/2001, disponibili sul sito Acam ;  

e. che a carico dell’Impresa non sussistono: procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al 

D.Lgs. 231/2001, condanne passate in giudicato riportate ai sensi del  D. Lgs. 231/2001 , sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché sanzioni interdittive di cui all’art. 80 comma 5 lettera  f)  del 

Dlgs.50/2016. 

 

 

In fede ___ (Firmato) ___________ 

All. documento di identità in corso di validità 


