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Avviso di preinformazione
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Poliservice Spa
PIAZZA MARCONI,10
NERETO
64015
Italia
Tel.: +39 86182809
E-mail: acquisti@poliservice.org
Fax: +39 861808255
Codice NUTS: ITF12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poliservice.org
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.poliservice.org/societàtrasparente/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società di capitali

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi pubblici

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Non trattasi di Appalto o Concessione ma di individuazione di N. 2 operatori economici per la Costituzione di un
Contratto di Rete d'impresa semplice

II.1.2)

Codice CPV principale
90514000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L'Oggetto della rete è quello di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa dei retisti
su mercato e, a tal fine, i retisti si obbligano, sulla base dell’approvato programma comune di rete, a collaborare
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in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune
una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. La rete non è dotata di un organo comune, né di
un fondo patrimoniale, né è dotata di passività d’imposta e di soggettività giuridica.
(vedi sito Poliservice S.p.a.(vedi avviso sul sito).
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Non trattasi di Appalto o Concessione ma di individuazione di operatori economici per la Costituzione di un
Contratto di rete d'impresa semplice.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Non trattasi di Appalto o Concessione ma di individuazione di N. 2 operatori economici per la costituzione di un
Contratto di Rete d'impresa semplice.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
(Vedi avviso sul sito web)

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
(Vedi avviso sul sito web)
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III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura competitiva con negoziazione

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 11/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)

Informazioni complementari:
(Vedi avviso sul sito web)

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
L'Aquila
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/03/2019

