SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p. a.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia Spa
Via Bergamini 50, Roma
STAZIONE APPALTANTE
Società Autostrada Tirrenica p. a. - Concessionaria di Costruzione e Gestione dell’Autostrada
Livorno – Civitavecchia - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159, Roma (RM), Tel. 06-4363.1, Fax
06-43634732,
Indirizzo
elettronico:
info.sat@sat.autostrade.it
PEC:
autostradatirrenica@pec.tirrenica.it - sito web: www.tirrenica.it.
AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETT. b) DELLA LEGGE N° 120/2020
Con il presente avviso la scrivente Stazione Appaltante dà evidenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) della Legge n° 120/2020, dell’avvio della seguente procedura negoziata per l’affidamento
del servizio:
AUTOSTRADA A12 LIVORNO – CIVITAVECCHIA
Tratto: Livorno – San Pietro in Palazzi
Tratto: Civitavecchia - Tarquinia
Servizio di raccolta, trasporto,conta e consegna all’Istituto bancario incaricato dei valori prelevati
nelle stazioni di competenza della Società Autostrada Tirrenica p.A..
Codice 6/S/21
Importo a base di gara: Euro 148.620,00.= di cui euro 420,00.= per oneri di sicurezza;
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 2 del codice ai
sensi dell’art. 36 comma 9 - bis.
Durata: 1460 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Le domande dovranno pervenire per via telematica su “SAT E-Procurement” (il “Portale”),
disponibile all’indirizzo internet https://sat.bravosolution.com, gestito dalla società BravoSolution
S.p.A. – a Jaggaer Company (il “Gestore di Sistema) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
16 marzo 2021.
I concorrenti invitati a partecipare saranno individuati tramite indagine di mercato.
Tale avviso, pertanto, non deve considerarsi una lettera di invito a procedura negoziata tramite
indagini di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett b) della Legge. n. 120/2020 in deroga all’art.
36, comma 2, lett. b).
L’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla procedura negoziata di cui si dà evidenza
con il presente “avviso di avvio” è contestualmente pubblicato sul sito della Società Autostrada
Tirrenica p. A. al seguente indirizzo https://sat.bravosolution.com.
Per le ulteriori informazioni si rimanda all’avviso di manifestazione di interesse.
SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p. a.
Dott. Roberto Salvi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
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