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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all'affidamento tramite Procedura 

negoziata, senza pubblicazione di bando, per la fornitura di n. 1 PIATTAFORMA DI LAVORO 

MOBILE ELEVABILE AUTOCARRATA SU VEICOLO COMMERCIALMENTE LEGGERO (con 

valutazione usato). 

 

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. – Società unipersonale con sede legale in Sondrio, Via 

Ragazzi del ’99 n. 19, P.Iva e Cod. Fiscale 01017590140 – con socio unico ACSM-AGAM S.p.A. 

intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata 

all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando (ai sensi del 

vigente Regolamento interno per le procedure di appalti di lavori, forniture e servizi – ed. dic. 

2018 adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii.) della fornitura di n. 1 PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE 

AUTOCARRATA SU VEICOLO COMMERCIALMENTE LEGGERO (con valutazione usato). 

 

L'importo lavori a base di gara della procedura negoziata sarà inferiore a € 90.000,00=oltre 

Iva (22%) (quotazione usato a parte). 

 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

I soggetti di cui all’art.34 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. che intendono presentare la propria 

manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere:   

 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

� insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

� iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerente con quella oggetto della procedura di gara; 

� esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni di forniture analoghe, per un importo almeno pari a 

quello posto a base di gara. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC 

Ufficio.acquisti@pec.valtellinarevv.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 novembre 

2019 il modello "Allegato 1” compilandolo in ogni sua parte. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso esplorativo per la 

manifestazione di interesse all'affidamento tramite Procedura negoziata, senza pubblicazione 

di bando, per la fornitura di n. 1 PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE 

AUTOCARRATA SU VEICOLO COMMERCIALMENTE LEGGERO (con valutazione usato)”. 
  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata ma semplice 

richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita eventuale 

procedura negoziata; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in 

alcun modo Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.  

 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora Reti Valtellina Valchiavenna intenda avviare 

una procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di 
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invito entro il predetto termine e che risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) 

durante le sedute pubbliche appositamente convocate.  

Il predetto sorteggio avrà luogo in seduta pubblica in data da destinarsi. In ogni caso le date 

delle sedute pubbliche propedeutiche all’esperimento delle eventuali procedure negoziate 

verranno rese note con congruo preavviso attraverso apposita comunicazione e attraverso la 

piattaforma elettronica. Tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero di 

manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 10. 

 

Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte 

oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali 

costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura 

negoziata.  

 

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata 

per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

 

Si informa altresì che ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 

richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è la Società Reti Valtellina Valchiavenna 

S.r.l. 

 

Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso 

libero, diretto e completo, sul portale “Gare Telematiche” e sul sito web di Reti Valtellina 

Valchiavenna S.r.l. (http://www.aevv.it/). 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere 

richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella 

Ufficio.acquisti@pec.valtellinarevv.it. 

 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 

integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul portale 

“Gare Telematiche” e sul sito web di Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (http://www.aevv.it/). 

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.  

 

 

 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Francesco Conforti 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 


