AVVISO RELATIVO ALLA RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL MOTOGENERATORE DI CORRENTE E DEL GRUPPO MOTOPOMPA ANTINCENDIO PRESSO VILLA
SERENA SRL AD UNA DITTA ABILITATA

Villa Serena S.r.l., R.S.A. – Casa di Riposo, Società con il Comune di Montefiascone come socio unico e
soggetta all’attività di direzione coordinamento di tale Ente, che attualmente ospita circa 150 pazienti ed
occupa oltre 100 dipendenti, deve provvedere ad affidare ad una ditta specializzata il servizio indicato nel
titolo da effettuarsi presso Villa Serena per due anni a decorrere dal 01/01/2020.

Per poter manifestare interesse a partecipare alla ricerca di mercato in oggetto
indicata le ditte devono avere, per motivi logistici, una sede operativa
ragionevolmente vicina posta cioè a non oltre 60 km da Villa Serena Srl.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse delle ditte che
non sono in grado di rispettare la condizione anzidetta.
La Società Villa Serena Srl si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento diretto, mediante procedura
negoziata come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), comparando le offerte
pervenute e comunque invitando alla ricerca di mercato le ditte già iscritte nel proprio Albo Fornitori, a
quelle contattate per la ricerca precedente nonché quelle che avranno manifestato interesse, entro i
termini stabiliti, che a proprio insindacabile giudizio saranno ritenute idonee.
La Società Villa Serena si riserva altresì la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una singola
offerta, purché regolare e giudicata congrua; si riserva inoltre il diritto insindacabile di sospendere,
prorogare e annullare il presente avviso, nonché di non affidare il servizio.
Le ditte eventualmente interessate ad essere invitate in relazione alla suddetta ricerca di mercato, in
possesso delle abilitazioni di Legge e adeguate capacità tecniche operanti entro una distanza di km 60 da
Villa Serena Srl, possono inviare le loro manifestazioni di interesse e richiedere di essere invitate inviando
la richiesta all’indirizzo email PEC (posta elettronica certificata) villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it
anche da una casella di posta elettronica non certificata; alla richiesta dovrà essere allegata tutta la
documentazione ritenuta utile (breve curriculum, storico degli incarichi svolti, abilitazioni, ecc.) atta a
dimostrare le capacità ed esperienza possedute dalla ditta richiedente.
Le ditte che non hanno mai prestato la loro opera presso la Società Villa Serena Srl, contemporaneamente
alla manifestazione di interesse per la ricerca di mercato sopra indicata, dovranno richiedere l’iscrizione
all’albo fornitori della stessa allegando anche la necessaria documentazione (visura camerale recente,
D.U.R.C. in corso di validità, riepilogo dati aziendali, telefono, email, iban, certificazioni possedute, ecc.).
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla ricerca di mercato oggetto del presente avviso, la
richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di Villa Serena Srl e tutti i documenti sopra indicati dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2019.

Il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) è il Sig. Franco Maiucci, Responsabile
della manutenzione di Villa Serena Srl, a cui potranno essere richieste eventuali
delucidazioni e/o informazioni tel. 0761 826964 (8,30 – 12,30) .

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 la ditta appaltatrice dà il proprio incondizionato consenso al
trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla gestione dell’offerta inviata
ed eventualmente, in seguito, della eventuale fornitura di beni e servizi nonché per fini statistici.
Le ditte interessate hanno inoltre facoltà di eseguire un sopralluogo preliminare presso Villa Serena, del
quale verrà rilasciata apposita attestazione, contattando per un appuntamento il Sig. Paolo Mezi
Economo di Villa Serena Srl per telefono al n. 0761 826964 ( 8,30 – 14,00) o per email all’indirizzo
mezi@villaserenarsa.eu
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