AVVISO PUBBLICO
PER L’ARREDO DELL’UFFICIO ACI DI CAMAIORE,
SITO IN CAMAIORE (LU) – piazza XXIV Maggio n. 5

1) STAZIONE APPALTANTE: Automobile Club Lucca, Via Alfredo Catalani 59, C.A.P.
segreteria@lucca.aci.it.
PEC:
55100
Lucca,
Tel.
0583-505495
Email:
automobileclublucca@pec.aci.it – Web www.lucca.aci.it.
2) DATI: Delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 18 giugno 2018. RUP: Dott. Luca
Sangiorgio.
3) OGGETTO: Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relativamente alla
fornitura e posa in opera di nuovi arredi per l’ufficio ACI di Camaiore, sito in Camaiore (LU),
Piazza XXIV Maggio n. 5. Costituisce condizione obbligatoria per la formulazione della
manifestazione di interesse l’aver effettuato un sopralluogo presso il predetto ufficio al fine
di prendere visione degli spazi oggetto di intervento; tale sopralluogo dovrà essere effettuato
previo accordo con il responsabile dell’Ufficio Economato dell’Ente, rag. Francesco Bertolli –
reperibile tramite mail (indirizzo economato@lucca.aci.it – telefono 0583-505479) e dovrà
risultare da apposito verbale; il suddetto sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13
del giorno 28 settembre 2018.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in seguito alla manifestazione di interesse
l’Automobile Club Lucca trasmetterà una lettera di invito con criterio di aggiudicazione
tramite offerta economicamente più vantaggiosa con la quale verrà richiesto ai concorrenti di
formulare: a) un progetto di sistemazione d’arredo per l’ufficio; b) un’offerta economica
complessiva che comprenda gli oneri di studio e progettazione, gli oneri per la direzione dei
lavori ed i disegni esecutivi per la ditta realizzatrice, le spese per la fornitura e posa in opera
degli arredi proposti.
6) PROCEDURA: entro il termine appresso indicato dovrà pervenire presso la sede della
stazione appaltante in busta chiusa recante la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER
L’ARREDO DELL’UFFICIO ACI DI CAMAIORE, SITO IN PIAZZA XXIV MAGGIO, 5
CAMAIORE (LU). - NON APRIRE”, la manifestazione di interesse predisposta dal soggetto
interessato, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione allegato al presente atto e
pubblicato sul sito web indicato al punto 1.
7) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
9 OTTOBRE 2018 presso la sede indicata al punto 1.
8) PUBBLICAZIONE: Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.lucca.aci.it.
Lucca, 19 settembre 2018
F.to
Il Direttore
Dott. Luca Sangiorgio

