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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE    Per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnologici e amministrativi da utilizzare per la gestione del servizio di “CAR-SHARING” da svolgersi sul territorio comunale di Catania da parte dall’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A. - Posta elettronica:  amtcatania@legalmail.it – internet (URL)  www.amt.ct.it.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Antonio Condorelli presso Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., email: antonio.condorelli@amt.ct.it Tel. 0957519617.  Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi che sarà espletata mediante la piattaforma e-procurement di questa Stazione Appaltante. Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici qualificati da consultare.  1. OGGETTO DELL'APPALTO  Il presente avviso, riservato esclusivamente ad operatori di servizi di car sharing; è riferito all’affidamento, in via sperimentale, dell'affidamento del servizi tecnologici e amministrativi da utilizzare per la gestione del servizio di “CAR-SHARING” da svolgersi sul territorio comunale di Catania da parte dall’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., per la durata di 12 mesi rinnovabili  L’A.M.T. Catania S.p.A.si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni di opportunità senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una Commissione tecnica appositamente costituita, che verificherà i requisiti di cui al presente avviso pubblico al fine dell'ammissibilità della manifestazione stessa. Per la valutazione della proposta, si riterranno elemento di preferenza: 1. Esperienza dell'operatore nella erogazione dei servizi di car sharing; 2. Interoperabilità dei servizi tecnologici per assicurare all’utente l’utilizzo del servizio di car sharing sull’intero territorio regionale; 3. L’operatore dovrà garantire la possibilità di interazione tra i sistemi tecnologici e il sito di AMT.  La commissione tecnica si riunirà, entro 7 gg. dalla nomina, al fine di valutare le manifestazioni di interesse pervenute.   2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  L'eventuale aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95 del d.lgs.  n. 50/2016 e ss.mm. e ii., sulla scorta dei criteri  di valutazione e dei relativi punteggi che saranno stabiliti in fase di partecipazione alla conseguente procedura  negoziata.  3. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 05/06/2019. 



Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che perverranno esclusivamente tramite pec all'indirizzo amtcatania@legalmail.it. Saranno escluse le domande pervenute oltre termini previsti e in modalità diverse da quella anzidetta.  4. IMPORTANTI INFORMAZIONI  a) E' escluso il subappalto e l'associazione in partecipazione; b) Non saranno ammesse le offerte che prevedano la prestazione solo di parte dei servizi richiesti; c) La mancanza di un solo requisito previsto nel presente avviso e nel relativo allegato, produrrà l'immediata esclusione del concorrente; Per informazioni è possibile rivolgersi al RUP ai contatti sopra indicati. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati contenuti nelle domande e dei documenti allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.  Catania, 21/05/2019  F.TO       IL DIRETTORE ALLA PRODUZIONE                                  ING. ISIDORO VITALE       



  ALLEGATO A  Spett.le A.M.T. Catania S.p.A          Via Sant’Euplio, 168          95125 - Catania  RACCOLTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNOLOGICI E AMMINISTRATIVI DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “CAR-SHARING” DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CATANIA.  RICHIESTA DI INVITO (Compilare questo modulo o riportare su carta intestata) Sottoscrivere con firma non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. n°445/2000. Il sottoscritto  Nato a  il Residente in (via, n°civico, c.a.p. e città)  Codice Fiscale  Nella Sua qualità di   Della Ditta (Ragione Sociale)  Sede Legale (via, n°civico, c.a.p. e città)  Recapiti telefonici tel  fax Posta elettronica  Posta elettronica certificata  Partita Iva   RICHIEDE DI ESSERE INVITATO Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, e consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi degli artt. 71 e 76, D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità.   



     DICHIARA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (articolo 46, D.P.R. n° 445/2000)  1) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  2) Ai fini del ricevimento delle informazioni, come previsto dall'artico 76 del D.Lgs.  n. 50/2016, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale potrà essere inviata qualsiasi comunicazione riguardante l'espletamento delle successive procedure, è il seguente: p.e.c.        N.B. le successive lettere di invito saranno trasmesse a mezzo p.e.c.  Letto, confermato e sottoscritto                                                                 Firma                                             , lì                (luogo, data)                                                        (timbro e firma leggibile)  Note: 
 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
 Nel caso di concorrente singolo la presente dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante o da un suo procuratore. 
 Nel caso di associazione di imprese, consorzi, GEIE, la presente dichiarazione deve essere prodotta in modelli singoli - separati, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.   


