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AVVISO DI RICHIESTA DI INVITO 

A PROCEDURA IN ECONOMIA 
 

L’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio di pulizia dei locali, adibiti ad uffici ed archivi dell’Ente. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo alla successiva procedura in 

economia, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, per favorire la trasparenza e la 

partecipazione del maggior numero di soggetti abilitati a svolgere tali attività e, pertanto, non vincolante per 

l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. 

 

Le manifestazioni d’interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta e, pertanto, con il presente invito non è indetta 

alcuna procedura di selezione. 

 

L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio 

in parola. 

 

In relazione all’affidamento si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Ente aggiudicatore: 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO 

Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli Piceno 

Cod. Fisc. e P. IVA: 00153620448 

Tel.: 0736 / 45920 – Fax: 0736 / 45820 

e-mail: ac.ascolipiceno@integra.aci.it  

PEC: automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it  

Organizzazione: 

Per i dati relativi all’organigramma dell’Ente si rimanda alla sezione 

del sito web istituzionale di seguito indicata: 

 
Home > Amministrazione Trasparente > Organizzazione > Articolazione 

degli uffici 

Responsabile del procedimento: Direttore: Dr. Stefano Vitellozzi 

Oggetto della procedura in 

economia: 

Affidamento del servizio di pulizia dei locali, adibiti ad uffici ed 

archivi per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo (Viale 

Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) 

Procedura di aggiudicazione: 

Procedura in economia – cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 52 e ss. del “Manuale delle 

procedure negoziali” adottato secondo le previsioni dell’art. 31 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

Criterio di aggiudicazione: 

Offerta economicamente e complessivamente più bassa ex art. 30 

del “Manuale delle procedure negoziali” adottato secondo le 

previsioni dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 
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Durata contrattuale: 
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 con possibilità di proroga per ulteriori 

sei mesi. 

Importo a base di gara: 
€ 7.732,35 esclusa IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso,  pari ad € 250,00 

CIG ( Codice Identificativo Gara) 

rilasciato dall’AVCP 
Z301778240 

Presentazione richieste di invito.  

Le Aziende interessate che abbiano sede legale nel territorio del 

Comune di Ascoli Piceno, possono manifestare il proprio interesse 

facendo  pervenire la richiesta di invito, presso la sede 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo entro e non oltre le 

ore 12,00 del 7 dicembre 2015, esclusivamente tramite fax, email o 

PEC (posta elettronica certificata) ai recapiti sopra riportati. 

Altre informazioni sul procedimento: 

La successiva documentazione di gara sarà inviata tramite RDO su 

Me.Pa. e saranno resi disponibili sul sito web: 

www.aciascolipicenofermo.gov.it – sez. “Bandi di gara”, a partire 

dal 10 dicembre 2015. 

 

La presente pubblicazione soddisfa tutte le forme di pubblicità richieste dalle norme ai sensi 

dell’art. 32, Legge n. 69/2009. 

 

Ascoli Piceno, il 26 novembre 2015     

      

          IL DIRETTORE 

                 Dr. Stefano Vitellozzi 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/
mailto:aci.fermo@gmail.com
mailto:ac.ascolipiceno@integra.aci.it
mailto:automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it
http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

