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AVVISO PERIODICO INDICATIVO AI SENSI DELL'ART. I27 DEL D.LGS 5012O16.

Conerobus Spa azienda di Trasporto Pubblico locale nella Provincia di Ancona codice NUTS
ITI32 ha stabilito con delibera del Cda del 30/05120L8 un piano degli investimenti per lavori
di ammodernamento e rifacimento di stabili e apparati di proprietà nei vari depositi aziendali
per il quale necessita di professionisti per la fase progettuale e di direzione lavori.

Gli appalti sottosoglia saranno aggiudicati tramite le procedure individuate dal Regolamento
Acquisti in vigore e pubblicato sul sito aziendale senza ulteriore pubblicazione di un awiso di
indizione di gara.

ll presente awiso ha validità di mesi 12 dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale,
l'indizione delle gare ela realizzazione dei lavori può eccedere tale termine.

Gli operatori economici interessati in forma individuale o persona giuridica possono
manifestare il proprio interesse inviando istanza tramite pEC all'indirizzo
conerobus.pec@legalmail.it

L'istanza (si può utilizzare il format in allegato) deve contenere:

1) i dati dell'operatore economico che intende partecipare alle procedure di gara;

2) il legale rappresentante, con acclusa copia di un documento d'identità in caso di società;

3) autocertificazione del CCIM comprensivo dell'iscrizione agli istituti previdenziali INpS e
INAIL;/Albo professionale

4) autocertificazione della regolarità contributiva DURC e regolarità fiscale;

5) autocertificazione della iscrizione S0A [solo per i lavori);

6) autocertificazione sul possesso di eventuali certificazioni di qualità;

8J indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la corrispondenza e gli inviti alle gare
e che sarà poi utilizzato come unico strumento di comunicazlone da paÀe della stazione
appaltante;



9) I'impegno a dichiarare in sede di gara, e comprovare, il possesso dei requisiti di capacità
professionale, tecnica ed economica e di prestare le idonee garanzie in sede di gara e
comunque a richiesta della stazione appaltante.

Nell'ambito degli affìdamenti diretti un operatore non può ottenere più di un contratto per il
periodo di vigenza del presente awiso.

Gli importi sono indicativi e possono subire variazioni: in sede di progettazione esecutiva e/o
riformulazione dell'appalto del servizio/fornitura.

Gli appalti saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e/o del

minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs' n. 50 /2076.

Trova applicazione I'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 per cui i contratti stipulati
potranno essere prorogati o rinnovati per il tempo strettamente necessario nonché sulla base

di specifiche esigenze di funzionamento, opportunamente motivate

Il Responsabile del procedimento per il presente awiso è la Dott.ssa Alda Bevilacqua

0712837 446 mail a.bevilacqua@conerobus.it a cui possono essere inoltrate richieste di

chiarimento.

Il termine di ricezione delle manifestazioni d'interesse è fissato nel giorno 13/07 /2018, alle

ore 12:00.

Il presente awiso viene pubblicato sul sito aziendale www.conerobus.it Amministrazione

Trasparente.

Ancona, 12/06/20L8

II
Dott.
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