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         L’Aquila 30 marzo 2016 Prot.  500     acq/mtt  Spett.le Ditta   OGGETTO: Richiesta di preventivo per eventuale affidamento dei servizi di manutenzione, controllo, riparazioni edili in genere, sugli immobili e deposito di proprietà di AMA SpA in località Campo di Pile - L’Aquila, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06. 
 La scrivente azienda sta valutando la possibilità di affidare i servizi di manutenzione, controllo, riparazioni edili in genere, sugli immobili e deposito dell’Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A. in località Campo di Pile - L’Aquila, per la durata di anni uno, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06. L’affidamento degli interventi, verrà verificato e valutato di volta in volta, stimando le ore di lavoro con fornitura dell’eventuale materiale a carico dell’azienda. Si prevede un impegno pari a circa 400 ore/anno. I lavori di manutenzione che verranno commissionati saranno di volta in volta controllati da personale incaricato dell’AMA SpA; saranno redatte a tal fine schede di lavorazione sottoscritte dalle parti.  L’Azienda potrà richiedere tre tipologie di intervento: 1. INTERVENTO URGENTE, per cui dovrà essere garantita la prestazione entro le sei ore successive, per richieste effettuate entro le ore 14,00 e entro le venti ore successive per richieste effettuate dopo le ore 14,00; 2. INTERVENTO ORDINARIO, per cui dovrà essere garantita la prestazione entro le quarantotto ore successive; 3. ALTRI INTERVENTI, con tempi di realizzazione da concordare di volta in volta. Il mancato rispetto delle tempistiche di intervento suddette, sarà causa di risoluzione del contratto.  Per ogni necessità particolare e per lavori di rilevante impegno, verrà richiesto ogni volta preventivo di spesa a corpo, ovvero, per lavori di maggiore entità, l’AMA si riserva la facoltà di procedere a gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006. L’Offerta, completa di tutti i documenti richiesti, dovrà pervenire presso l’AMA SpA, a pena di esclusione dalla selezione, in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura: "Offerta per l’eventuale affidamento dei servizi di manutenzione controllo, riparazioni edili in genere, sugli immobili e deposito di proprietà di AMA SpA” e dovrà contenere i seguenti documenti: 1. Istanza di partecipazione completa di tutti i documenti richiesti, nonché della dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice sul modello dell’Allegato A, e con in allegato la fotocopia del documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.R.P. n. 445/2000 sul modello dell’Allegato A; 2. Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica e professionale ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/06, sul modello dell’Allegato B; 3. Offerta economica con indicazione della “quota oraria” applicata per i lavori che saranno di volta in volta commissionati, sul modello dell’Allegato C.  Si precisa che la quotazione oraria è da intendersi comprensiva di ogni onere accessorio, quali attrezzature, ponteggi, oneri di sicurezza ecc. 
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 Sulla busta dovrà essere indicata l'intestazione dell'operatore economico richiedente; la stessa dovrà pervenire, pena esclusione, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  ovvero con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di AMA SpA, entro le ore 12,00 del 18/04/2016 al seguente indirizzo: AMA SpA - Azienda della Mobilità Aquilana,  Località Campo di Pile,  67100  L’Aquila. IL DIRETTORE GENERALE Ing. Angelo De Angelis 


