
 

AVVISO DI INTERESSE 

 

L’AUTOMOBILE CLUB DI FROSINONE, Ente Pubblico non economico con sede in 

Frosinone alla Via Firenze nn. 55/57, rende noto che intende affidare – mediante 

procedura ex 36, co. 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.– il servizio 

di manutenzione ordinaria “Global Service” degli impianti tecnologici degli Uffici 

dell’Ente per il biennio (presumibilmente) 01.10.2019-30.09.2021. 

Il servizio comprende la realizzazione delle seguenti attività: 

 Manutenzione impianto elettrico (di forza motrice e illuminazione – ordinaria e di 
 emergenza); 

 Manutenzione impianti speciali (antincendio ad attivazione manuale, antiintrusione); 

 Manutenzione impianto idrico/sanitario, carico/scarico; 

 Manutenzione impianto di climatizzazione caldo/freddo; 

 Manutenzione radiatori impianto di riscaldamento; 
Il tutto, comprese le parti di consumo: lampade, filtri, batterie, lampade di emergenza, 
flessibile impianto idrico ecc. 
 
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 
del D. Lgs. 50/2016 e seguenti modifiche ed integrazioni: 
 
Il costo complessivo del servizio posto a base di asta è pari ad € 5.000,00 
(Cinquemila/00). 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di 

interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero 

possibile di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Automobile Club, 

la disponibilità ad essere, eventualmente, invitati a presentare un’offerta. 

Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun 

modo vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. 



L’Automobile Club Frosinone si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere 

all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio in 

questione. 

Gli operatori economici del settore interessati, dovranno far pervenire entro e non 

oltre le ore 13.00 del 09.08.2019, al seguente indirizzo pec 

automobileclubfrosinone@pec.aci.it, apposita domanda nella quale si manifesti 

l’interesse ad essere invitati alla presente procedura, avendo cura di indicare in 

modo chiaro la denominazione sociale della ditta/impresa. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D. L. 95/2012, la procedura di 

individuazione del contraente sarà espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip spa (M.E.P.A.); pertanto le ditte interessate, per poter 

partecipare alla gara in argomento, devono essere presenti nell’elenco delle 

imprese abilitate al Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. 

(M.E.P.A.) – Bando ICT 2009. 

 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al responsabile del procedimento avv. 

Celestina Arduini, recapiti: 0775 898204 – c.arduini@frosinone.aci.it 

 

 

IL DIRETTORE 

Ferdinando Del Prete 

mailto:automobileclubfrosinone@pec.aci.it
mailto:c.arduini@frosinone.aci.it

