ALES S.p.A. - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
UNA IMPRESA CUI AFFIDARE L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, COMPRENSIVO DI
FORNITURA DEGLI IMBALLAGGI E CUSTODIA, GESTIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI,
MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE D’ARTE DESTINATE ALL’ESPOSIZIONE NELLA MOSTRA
TEMPORANEA INTITOLATA “LEONARDO DA VINCI. OLTRE IL MITO”, CON RESTITUZIONE AI
PRESTATORI AL TERMINE DELLA MOSTRA
Con riferimento all’Avviso pubblico di cui in oggetto, già pubblicato in data 10 dicembre u.s., come
già previsto al paragrafo 7 dell’Avviso medesimo, si rendono note le modalità attraverso le quali gli
operatori economici saranno invitati a presentare offerta in modalità telematica.
Nello specifico la procedura di cui in oggetto sarà gestita in modalità RdO (richiesta di offerta) sul
MEPA di Consip S.p.A.: pertanto, gli operatori, le cui manifestazioni di interesse saranno state
ritenute ammissibili, per poter essere oggetto di inviti alla presente procedura negoziata ex art. 36
co. 2 lett. b) del Codice e, per presentare offerta, dovranno essere registrati presso il predetto
Sistema MEPA. Gli operatori che non provvederanno ad effettuare la registrazione nei termini
come sopra individuati non potranno essere destinatari della richiesta di offerta. La Registrazione
dovrà sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà
essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice
registrazione. La registrazione al Sistema dovrà essere richiesta unicamente da un soggetto - in
possesso della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 - dotato dei
necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
Attraverso il MEPA verranno gestite le fasi di invito ai concorrenti e le altre fasi della procedura e
presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella futura documentazione di procedura.
Alle finalità dell’invito, gli operatori economici dovranno essere in possesso della relativa
abilitazione al bando “Servizi” per la categoria merceologica prevalente di riferimento “SERVIZI SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO,
GESTIONE ARCHIVI)” a pena di non ammissibilità. Gli operatori economici che non risulteranno
“abilitati” nei termini come sopra individuati non saranno invitati alla presente Procedura sul
MEPA.
Si rammenta che l’abilitazione deve sempre essere posseduta - necessariamente - da un operatore
economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata.
L’abilitazione al bando deve essere richiesta unicamente da un soggetto - in possesso della firma
digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 - dotato dei necessari poteri per
richiedere l’abilitazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
Roma, 14 dicembre 2018
L’Amministratore Delegato
Mario De Simoni
(firmato digitalmente)
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