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SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI, TRASPORTO,
CONTEGGIO E ACCREDITO DEL DENARO SU CC BANCARIO

AWISO RICERCA FORNITORI IDONEI

La scrivente Società sta conducendo una ricerca di mercato per l'individuazione di Aziende idonee
a svolgere il servizio di scassettamento parcometri, trasporto, conteggio e accredito del denaro su
cc bancario. I soggetti che saranno qualificati come idonei saranno invitati ad una gara per
l'affidamento del servizio che si svolgerà presumibilmente entro il 30/6/2010.

Ai fini della qualificazione, le imprese interessate dovranno inoltrare domanda a firma del legale
rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o equipollente per l'UE con oggetto
sociale pertinente all'oggetto dell'appalto dal quale risulti l'iscrizione della Ditta ed il
nominativo del/dei legali rappresentanti e del/dei direttori tecnici. Dal certificato deve anche
risultare che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali
procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente. Il certificato deve anche
contenere il "nulla osta" ai fini dell'ari. 10 della legge n. 575/1965 e successive
modificazioni e integrazioni;

- copia licenza ex art. 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

- Elenco dei servizi analoghi prestati a favore di Amministrazioni o Aziende, nel triennio
2007-2009. corredato dalle relative attestazioni di corretta esecuzione.
L' importo contrattuale annuo complessivo corrispondente non potrà risultare inferiore a
€250.000,00

Breve nota organizzativa schematica dalla quale risulti la dotazione di organico e di veicoli
disponibile sul territorio per l'effettuazione del servizio con il necessario grado di affidabilità
e regolarità, nonché il circuito utilizzato per le operazioni di conteggio e accredito del
denaro.

Le domande di qualificazione, in busta chiusa con l'indicazione del mittente e riportanti sul frontespizio
la dicitura:
"domanda di qualificazione quale fornitore idoneo per l'esecuzione del servizio di
scassettamento parcometri, trasporto, conteggio e accredito del denaro su cc bancario",
dovranno pervenire presso gli uffici amministrativi della società Pietrasanta Sviluppo spa, Piazza
Duomo, 13 - 55045 Pietrasanta LU entro le ore 12.00 del 5/6/2010
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