Prot. n.

112591/RU

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO
VETTORE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER PRODOTTI ALCOLICI

PER CONTO

DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - SEDE DI VIA DEL COMMERCIO 25/27 ROMA.
La Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Acquisti
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori qualificati per procedere all’affidamento del servizio di trasporto a mezzo vettore dei
contrassegni di stato per prodotti alcolici per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sede di via del commercio 25/27 - Roma su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 216,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli operatori
economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a
essere invitati a presentare un’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio consiste nel prelievo e trasporto dei contrassegni di Stato per prodotti alcolici. Il ritiro
avverrà presso il magazzino contrassegni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sito in Via del
Commercio n° 25/27 – 00154 - Roma con destinazione verso tutte le sedi decentrate dell’Agenzia
dislocate nel territorio Italiano.
Il servizio dovrà essere reso su tutto il territorio nazionale, isole comprese.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 – lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Base d’asta:
Euro 2,10 (due/10), IVA esclusa, di cui costi della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0,02, IVA esclusa, a chilometro per tutto il territorio
nazionale isole comprese in modalità andata e ritorno.
Considerato che i servizi di trasporto oggetto del presente capitolato saranno stabiliti di volta
in volta a seconda delle necessità degli uffici, è stabilito che l’importo unitario di Euro 2,10
(due/10) al chilometro sarà utilizzato fino al raggiungimento dell’importo contrattuale
complessivo di aggiudicazione massimo di Euro 200.000,00 e/o alla scadenza naturale del
contratto stabilita in 24 mesi.
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Requisiti di partecipazione:







Possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. In particolare, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) del predetto articolo, gli
operatori economici devono fornire informazioni riguardo ai loro conti annuali che
evidenzino, in particolare, i rapporti tra attività e passività e un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con
un adeguato standard di qualità;
non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara;
possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 134 – classe “D” – del T.U.L.P.S.

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo rispetto
all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lettera c), del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Il R.U.P. incaricato è la Dott.ssa Vincenza Iannelli, Direttore dell’Ufficio acquisti ad interim, presso
il quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail dogane.pas.acquisti@agenziadogane.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno far pervenire la
manifestazione di interesse attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa,
munite di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno riportare tutti i dati
identificativi dell’impresa.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it
Roma, 05/10/2017

Il Direttore dell’Ufficio acquisti a. i.
Dr.ssa Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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