Alto Belice Ambiente S.p.A.
In liquidazione
ATO PA2

Prot. ________

Commissario straordinario
Ing. Maurizio Norrito
D.A. n.1645 del 27/09/2013

Monreale,lì

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.
163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DI
−
LOTTO1: SERVIZIO DI NOLO A CALDO A CHIAMATA DI MEZZI DI N. 4 AUTOCOMPATTATORI
DI PORTATA UTILE NON INFERIORE 22 MC CON CONDUCENTE E ASSISTENZA FULL SERVICE,
PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU ED ASSIMILATI PRESSO GLI IMPIANTI
INDIVIDUATI DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI
−

LOTTO 2: SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 10 AUTOCARRI CON VASCA DA MC 5

La Società Alto Belice Ambiente s.p.a. in gestione commissariale intende procedere all’acquisizione
di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio suddiviso nei seguenti lotti:
−
lotto1: servizio di nolo a caldo a chiamata di mezzi di n. 4 autocompattatori di portata utile
non inferiore 22 mc con conducente e assistenza full service, per la raccolta e trasporto dei
rsu ed assimilati presso gli impianti individuati dal dipartimento regionale delle acque e dei
rifiuti
−
lotto 2: servizio di nolo a freddo di n. 10 autocarri con vasca da mc 5
−
Per entrambi i lotti, la data di avvio del servizio è da intendersi a partire dalla data del 01/09/2014.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di tali manifestazioni d’interesse e non è in alcun
modo vincolante per l’Amministrazione.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
23/08/2014
−
mediante posta elettronica certificata, a: altobeliceambiente@legalmail.it
−
mediante fax, al n. 091/6401770
−
a mano, presso l’ufficio protocollo della Società, sito in via Regione Siciliana, 49 – 90046 Monreale (Pa)
entro le ore 13:00 del 23/08/2014.
L’invio della manifestazione d’interesse è a totale carico ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità della Società ove, per disguidi di varia natura, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza
all’indirizzo in destinazione.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data di arrivo al protocollo dell’ente o
all’indirizzo di posta elettronica su indicato.
La manifestazione d’interesse deve essere provvista, all’esterno della busta, della denominazione del soggetto
partecipante, del relativo indirizzo, nonché della dicitura del lotto (o dei lotti) di cui al presente avviso per cui si
intende partecipare.
E’ consentita la partecipazione anche in Associazione Temporanea di Imprese o consorzi ordinari di cui all’art.
34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, in tal caso tale volontà deve essere presentata in sede
di manifestazione di interesse sottoscritta da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o
il consorzio, con allegate le copie dei documenti di identità.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito della società www.altobeliceambiente.it e,
relativamente al solo avviso, sugli albi pretori dei 17 comuni afferenti all’ATO PA2
Allegati:
−
Modello di lettera di invito
−
Capitolato speciale
Il Commissario Straordinario
Ing Maurizio Norrito

Sede legale
Villa Savoia
Via Benedetto D’Acquisto
90046 Monreale
Palermo

Sede amministrativa
Via Regione Siciliana, 49
90046 Monreale
Tel. 091 6401770 - 091 6409472
fax 091 6409129

Web site: www.altobeliceambiente.it
E- mail : altobeliceambiente@libero.it
Registro Imprese di Palermo
CF e Partita IVA 05163260820
Capitale € 100.001,00

Sede operativa Bisacquino
C.da Stazione
90032 Bisacquino
Tel/ Fax. 091.8352741

