AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
Avviso per procedure negoziate
(combinato disposto degli artt. 122 c. 7, 57 c. 6, 149 c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006)

Autostrada dei Fiori S.p.A., in qualità di concessionaria privata del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (ex ANAS), invita gli Operatori economici interessati alla partecipazione alle procedure
negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, per lavori di investimento e/o di
manutenzione, che la Società espleterà, a presentare la propria candidatura mediante la compilazione
del sotto riportato modulo, con allegazione dei propri: attestazione S.O.A., certificato di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., certificazione di conformità del Sistema Gestione
Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 (se posseduta). Tale candidatura dovrà essere inviata, a mezzo
posta, alla Direzione Tecnica - Servizio Lavori, Controlli e Coordinamento della Società.
La raccolta delle informazioni di cui sopra è finalizzata alla individuazione di Operatori economici
da consultare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione,
non discriminazione e trasparenza, attraverso la creazione di un elenco aperto di soggetti interessati
ad essere invitati alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui al combinato disposto
degli artt. 122 c. 7, 57 c. 6, 149 c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a presentare la propria migliore offerta per
l’affidamento di singoli lavori senza l’assunzione di alcun obbligo e/o vincolo nei confronti dei
soggetti che hanno manifestato il loro interesse i quali, nel caso di mancato invito, non potranno
invocare diritti né avanzare pretesa alcuna in proposito.
Resta altresì inteso che la Società, a cagione dell’informalità di tali procedure, non assume alcun
impegno in ordine all’affidamento dei lavori, riservandosi sia la facoltà di poter in ogni momento
annullare la procedura in corso, ovvero, se del caso, determinarsi liberamente in altro modo.
I dati forniti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Imperia, lì 06 novembre 2014
Autostrada dei Fiori S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Ing. Umberto Tosoni

Spettabile
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Direzione Tecnica
Servizio Lavori, Controlli e Coordinamento
Via della Repubblica, 46
18100 IMPERIA IM
Lo scrivente Operatore economico come sotto identificato
CHIEDE
di essere invitato alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara che Autostrada dei Fiori
S.p.A. intende espletare finalizzate all’affidamento di lavori secondo le esigenze proprie della stessa e
senza poter vantare alcuna pretesa e/o diritto in caso di mancato invito:
Denominazione: ___________________________________________________________________
Sede Legale: ______________________________________________________________________
Sede amministrativa: ________________________________________________________________
Telefono:____________________________ fax: _________________________________________
Indirizzo e-mail (stampatello): ________________________________________________________
Qualifiche S.O.A. possedute (categoria e classifica):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si richiede di essere invitati a partecipare alle procedure per gli affidamenti di lavori per
(barrare):
o Investimenti
o Manutenzioni
indicando i propri ambiti di specializzazione: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allega per pronto riscontro:
Attestazione S.O.A.
Certificato iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
Certificazione di conformità del Sistema Gestione Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 (se posseduta)

_________________, lì __________

Timbro e Firma

