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AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura di selezione per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, della fornitura di buoni da
destinare a dipendenti ANPAL (già dipendenti INAPP) per l'acquisto di beni o
servizi per attività ricreative, culturali o sportive, a sostituzione dell’Avviso avente
analogo oggetto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
WEB Anpal con il n. registro 0000537.18-12-2018, con scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse fissata per il giorno 7 gennaio
2019.
L’ANPAL intende svolgere una procedura di selezione per l'affidamento, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, della fornitura di buoni /
voucher, da destinare ai dipendenti ANPAL provenienti dai ruoli dell'INAPP, per
l'acquisto di beni o servizi per attività ricreative, culturali o sportive, in conformità all'art.
59, del D.P.R. n. 509 del 1979, da erogarsi per le annualità 2018 e 2019.
Con il presente Avviso si dà dunque avvio a consultazione di mercato finalizzata alla
individuazione degli Operatori economici a cui richiedere apposito preventivo-offerta a
riguardo.
Come indicato in epigrafe, il presente Avviso costituisce ritiro e sostituzione dell’Avviso
avente analogo oggetto, già pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito WEB Anpal con il n. registro 0000537.18-12-2018, con scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse fissata per il giorno 7 gennaio 2019.
Di seguito si forniscono quindi gli elementi principali dell'affidamento.
Dovranno essere forniti buoni per un valore facciale (interamente spendibile) compreso
fra € 1,59 ed € 10 per singolo buono, per un valore totale presunto nel massimo pari a
70.000 euro.
Tali buoni dovranno essere spendibili, tramite convenzione con l'Operatore emittente i
buoni stessi, anche on-line.
La consegna dei buoni dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
di affidamento.
Saranno invitati a presentare apposito preventivo-offerta gli operatori:


per i quali non ricorra alcuna delle causa di esclusione dalle procedure previste

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;


il cui oggetto sociale, risultante dal Registro delle Imprese, sia compatibile con lo
svolgimento della fornitura in affidamento;



che in periodo successivo al 31 dicembre 2015 abbiano svolto (o abbiano in corso
di svolgimento) almeno un incarico analogo a quello in affidamento (emissione e
fornitura di buoni / voucher da spendersi presso esercizi convenzionati).

La selezione avverrà con il criterio del prezzo più basso.
Gli Operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
divisione.2@pec.anpal.gov.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 febbraio 2019.
Qualora il numero di Operatori interessati dovesse essere inferiore a tre, la scrivente
Agenzia si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante apposite ricerche
WEB.
Il presente avviso è finalizzato alla conduzione di indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Agenzia.
Ai fini dell’invio delle lettere d’invito successive a tale fase ricognitiva, si fa presente fin
da ora agli operatori economici interessati, che gli stessi dovranno essere registrati al
sistema www.acquistinretepa.it prima della data di presentazione delle offerte.
Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dr. Salvatore Pirrone.
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