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                     Spett.le  

Ditta/Società 

 

 
 
Oggetto: Procedura Negoziata telematica relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e 

riparazione programmata e straordinaria degli automezzi del parco mezzi della ECO.LAN. S.p.A 

operanti nelle aree dei Comuni Soci ricadenti nel settore del medio alto vastese. Invito ad 

offrire.  

 

La scrivente Società con la presente nota (come deliberato nella seduta del CDA del 

05/12/2019) intende avviare una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con l’invito di apposite officine meccaniche a presentare 

un’offerta tecnica ed economica tesa all’affidamento del servizio di manutenzione sopra descritto, 

nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nei documenti allegati alla presente lettera di 

invito, cosi costituiti: 

 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Allegato A: Istanza di Ammissione; 

 Allegato B: Dichiarazione Sostitutiva; 

 Allegato C: Modello Offerta Economica; 

 Allegato D: Elenco Automezzi; 

 Allegato E: Dichiarazione; 

 Allegato F: DGUE formato Word 

 

Si rappresenta che la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, 

pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica della 

ECO.LAN SpA. Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici, dovranno 

abilitarsi attraverso una registrazione base (1° step di iscrizione alla procedura telematica) e 

accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password dal sito 

ecolanspa.acquistitelematici.it 

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI. 

Se già registrati, gli operatori economici, dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con 

propria mail e password cliccando sul tasto ACCEDI.  
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Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la 

partecipazione. 

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso 

di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica 

certificata. 

La stazione appaltante, attraverso l’ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce 

l’inviolabilità dell’offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte 

tecniche ed economiche.  

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati nell’Albo Fornitori 

telematico della ECO.LAN SpA non devono ripetere la procedura di registrazione. 

Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma 

Telematica della ECO.LAN SpA, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

richiamata agli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Pertanto, l’operatore in indirizzo è invitato a presentare una specifica offerta a mezzo della 

piattaforma telematica al link ecolanspa.acquistitelematici.it entro il 27.05.2020. Non sarà 

consentita la partecipazione oltre tale termine e non saranno prese in considerazione altre 

modalità di consegna della documentazione. 

 

Le metodologie di partecipazione e la descrizione della documentazione 

tecnica/amministrativa/economica da inserire nella Piattaforma Telematica ai fini della 

partecipazione alla presente gara sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di 

Appalto. 

Il servizio proposto dovrà rispettare tutte le disposizioni tecniche/amministrative riportate nel 

Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Per quanto non espressamente riportato nella presente lettera si rimanda agli elaborati sopra 

elencati nelle parti non in contrasto alla presente. 

 

Si rappresenta che l’appalto ha valore triennale con un importo massimo dell’appalto per l’intero 

periodo contrattuale pari a Euro 100.000,00 (centomila) oltre IVA. 

 

La presente procedura è identificata con il CIG 8268294C0C  mentre il Vocabolario comune per 

gli appalti (CPV) è 50110000-9 “Servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore e 

attrezzature affini”. 
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In relazione alle procedure di ricorso si rappresenta che l’Organismo responsabile è il T.A.R. 

Abruzzo (Tribunale Amministrativo Regionale) – Sez.  di Pescara, mentre per le Informazioni 

precise sui termini di presentazione dei ricorsi si fa ricorso all’art. 204 D. Lgs 50/2016. 

 

Si rappresenta, infine, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione, anche in presenza di una o più offerte valide, per ragione d’interesse pubblico 

nel caso in cui la stessa aggiudicazione si ponga in contrasto con sopravvenute esigenze della 

stazione appaltante, come ad esempio l’eventuale evento interruttivo delle procedure di 

affidamento da parte dei Comuni soci per lo svolgimento del servizio di igiene urbana. In tal caso 

le ditte non potranno vantare pretesa alcuna nel caso in cui la stazione appaltante decida di non 

procedere all’aggiudicazione o di procedere ad una aggiudicazione parziale del servizio. 

 

 

 
Cordiali saluti 

 

                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                              Ing. Luca Zaccagnini 


