Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dei Comuni di
Udine, Cividale del Friuli e Tarvisio in quanto esercenti il controllo analogo
a quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/00.

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Sistema Sosta e Mobilità SpA CF e PIVA 01924950304 con sede in Udine, via G. Caneva 1/2
RICHIAMATE le disposizioni normative dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Regolamento interno delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia;
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, a parità di trattamento;
rende noto
che in relazione alla propria attività, intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di
idonei operatori economici a cui richiedere preventivo di spesa finalizzato alla fornitura di vernice spartitraffico
per segnaletica stradale orizzontale. Le somme a disposizione per la fornitura ammontano ad indicativi
€ 19.000,00 IVA esclusa.
E’ richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati:
•
•
•
•

requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 100.000,00;
fatturato nel triennio precedente, per forniture analoghe a quella in oggetto, per un importo pari
almeno ad € 50.000,00;
disporre di attrezzature e di un organico idonei al corretto svolgimento della fornitura.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare dichiarazione di manifestazione di
interesse con nota sottoscritta dal legale rappresentante.
Tale richiesta dovrà pervenire presso gli Uffici di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. via G. Caneva 1/2 - 33100 Udine
entro le ore 11,00 del giorno 20/02/2015 e dovrà contenere:
- istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni – redatta sulla base del modello Allegato A
- certificazioni di qualità (eventuali).
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
di forza maggiore, la stessa non giungesse a destinazione in tempo utile. La richiesta di invito e la
documentazione devono essere contenute in una busta sigillata al cui esterno è riportata la ragione sociale
della Ditta richiedente e recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la fornitura di
vernice spartitraffico per segnaletica stradale orizzontale”.
Le istanze che rispetteranno i requisiti richiesti saranno valutate ai fini dell’invito alla successiva fase di
richiesta di offerta, che verrà espletata mediante richiesta di preventivi.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo SSM SpA, che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative.
Qualora il numero delle ditte che presenteranno manifestazione d’interesse risulti inferiore a cinque, SSM
SpA inviterà alla procedura anche altri operatori economici dando precedenza a quelli già presenti
nell’archivio fornitori della società.
SSM S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.
33100 Udine - Via Caneva, 1/2
tel. 0432 512820
fax 0432 229493

ssm@ssm.it - www.ssm.it
Capitale sociale € 182.746,00 i.v.
CF e P. IVA 01924950304
Iscr. reg. impr. UD 01924950304

Magazzino
Via Pradamano, 99
33100 Udine

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione di natura tecnica gli interessati potranno rivolgersi al referente di SSM geom. Monaco
MAtteo al seguente recapito telefonico 0432 512820 int. 807.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a. pervenute dopo la scadenza;
b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico oppure carenti dei requisiti richiesti;
c. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;
d. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.
Il presente avviso è consultabile sul profilo del committente: sito internet www.ssm.it.
Udine, 04 febbraio 2015
Il Direttore Generale
Ing. Pierluigi Pellegrini
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