
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN ROCCIA 
“LUNA ROSSA”, CON ANNESSA GALLERIA PEDONALE E ZONA “ASCENSORI 
CIMITERIALI”, ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 60 del d.lgs n. 50/2016, mediante RDO 
aperta sul Mepa n. 2596432 

Cig: 835070214B 

L’Amministratore Unico 

Rende noto che la La Surl Amalfi Mobilità ha indetto una procedura di gara finalizzata 
all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici e 
speciali del parcheggio multipiano in roccia “luna rossa”, con annessa galleria pedonale e zona 
“ascensori cimiteriali”, ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 60 del d.lgs n. 50/2016, mediante RDO 
aperta sul Mepa n. 2596432 

La durata dell’appalto è fissata in 3 anni, per un importo complessivo di € 179.578,91 IVA esclusa, 
di cui € 7.598,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

La presente indagine di mercato è finalizzata a garantire la massima concorrenza e la partecipazione 
di tutti gli operatori economici interessati senza l’apposizione di alcun filtro selettivo nella scelta 
dell’operatore economico cui affidare il servizio de quo, ragion per cui si invitano gli operatori 
interessati a prendere visione della documentazione di gara presente sul Mepa nella sezione 
Vendi alla voce “RDO Aperte”.  

Resta inteso, che ai fini della presentazione dell’offerta, è necessaria apposita abilitazione sul 
Mepa (alla data di presentazione dell’offerta) e che l’offerta potrà essere inoltrata solo 
mediante la piattaforma Mepa.  

La Surl Amalfi Mobilità si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza 
che gli offerenti abbiano nulla a pretendere. La Surl Amalfi Mobilità si riserva di non procedere ad 
affidamento se nessun offerta risulta idonea e congrua in relazione all’oggetto del contratto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Vuolo; 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.amalfimobilita.com on line per 15 giorni 
naturali consecutivi. Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico contattare l’Ufficio Segreteria 
telefono 089873518 mail info@amalfimobilita.com. 
Amalfi 12/06/2020 
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