Prot. n. 1797/RU del 18/01/2017

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI

ECONOMICI

DA

INVITARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1.680 CONTENITORI METALLICI PER
PRELEVAMENTO CAMPIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI PER ALCUNI UFFICI DELLE
DOGANE.
La Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo - Distretto di Roma - intende acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori qualificati per procedere, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016,
all’affidamento della fornitura di 920 contenitori metallici da 1 litro e n. 760 da 2 litri per prelevamento
campioni di prodotti petroliferi per alcuni Uffici delle Dogane.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva procedura
negoziata di quei soggetti che manifestino interesse a partecipare.
La manifestazione di interesse ha come scopo unico di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare offerta alla procedura negoziata per l’affidamento di quanto in argomento.
STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale pe il Lazio e
l’Abruzzo - Distretto di Roma - con sede in via dei Quattro Cantoni n. 50 - 00184 Roma - C.F. 97210890584.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso
rispetto all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs n.
50/2016.
OGGETTO DELLA PROCEDURA E LUOGHI DI CONSEGNA: affidamento della fornitura di 920
contenitori metallici da 1 litro e n. 760 da 2 litri per prelevamento campioni di prodotti petroliferi da
consegnare presso i seguenti Uffici delle Dogane/SOT per le quantità indicate:

SEDI DI
CONSEGNA
Civitavecchia
Frosinone
Gaeta
L'Aquila
Roma 1
S.O.T. di Viterbo

Contenitori da
Lt. 1

Contenitori da Lt. 2

Quantità

Quantità

100
120
150
50
300
200

20
0
150
50
300
240
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DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA: contenitori - da 1 lt. e da 2 lt. - metallici (lattine)
suggellabili per liquidi (prodotti petroliferi: benzina, gasolio), realizzati in banda stagnata dotati di tappo a vite
con guarnizione e fori su asola perimetrale per il passaggio di spiralina in filo di ferro.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa è il valore complessivo.
TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE: 30 marzo 2017
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
•

assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

•

iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto (allegato 1) e sottoscritta dal
legale rappresentante. La medesima dovrà pervenire, unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore,

alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo esclusivamente a mezzo di posta

elettronica certificata al seguente indirizzo: did.lazioabruzzo@pce.agenziadogane.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 16:00 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
E REFERENTE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ATTI
Il Responsabile del procedimento è il sig. Giovanni Pennisi, Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti e il
Direttore dell’esecuzione del contratto sono, per quanto di competenza, i Direttori dei citati Uffici delle
Dogane. Il Referente della trattazione degli atti è la Dr.ssa Cinzia Castelli, Tel. 0646200676, e-mail
dis.roma.acquisti@agenziadogane.it.
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Il Direttore del Distretto
Dr.ssa Francesca Torricelli
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,comma 2 del D.Lgs.39/93
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