L’amministratore delegato

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FORNITURA, POSA IN OPERA E CONDUZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI
FALDA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURATI PRESSO L'EX SITO ESPOSITIVO EXPO 2015,
VIA BELGIOIOSO MILANO.

Con il presente avviso Arexpo S.p.A rende noto che intende prossimamente indire la procedura
negoziata di cui in oggetto.

Le informazioni tecniche di massima relative alla tipologia del servizio richiesto sono illustrate nella
“scheda riassuntiva servizio”, allegata al presente avviso.
Le complete modalità di esecuzione del servizio saranno meglio specificate nel capitolato
prestazionale, che verrà trasmesso, unitamente alla lettera di invito, alle imprese ritenute idonee
ed invitate da Arexpo S.p.A..
L’importo a base d’asta per l’effettuazione del servizio richiesto è stimato in Euro 153.000,00 IVA
esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, che saranno individuati nella
lettera d’invito.
Il servizio avrà durata di 24 mesi dalla data di aggiudicazione.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del maggior ribasso.

Le imprese del settore, interessate a partecipare alla presente procedura, dovranno inviare
apposita istanza di partecipazione, unitamente a copia del certificato CCIAA ed autodichiarazione
attestante l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e l’indicazione dei più importanti analoghi servizi (massimo n. 5
servizi) effettuati nel corso del triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso.
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Le istanze di partecipazione, complete della sopra citata documentazione richiesta dal
presente avviso al fine di valutare da parte di Arexpo S.p.A. l’idoneità delle imprese
richiedenti alla partecipazione alla procedura, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
13 febbraio 2017 all’indirizzo PEC arexpo@pec.arexpo.it

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di affidamento.

25 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Bonomi
(Amministratore Delegato)

(documento firmato digitalmente)
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