Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di ANCONA
"Contra Flammas Animus"
- Ufficio Acquisti -

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIA, STIRERIA, CONTROLLO DELLA RIFLETTENZA PER I D.P.I. AD ALTA
VISIBILITA’ DEI VV.F. DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE.

IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

Considerata la necessità di assicurare, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36. c. 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per il periodo di un anno, il servizio di lavanderia, stireria, controllo della
riflettenza per i D.P.I ad alta visibilità ed eventuale lavaggio dei capi contaminati, indice una
indagine conoscitiva, volta ad individuare gli operatori economici interessati.
L’importo presunto del volume di affari annuo, considerato che il servizio di che trattasi è
direttamente collegato all’attività operativa del personale e quindi soggetto a variazioni, è di Euro
12.500,00 (euro dodicimilacinquecento) iva esclusa.
I soggetti interessati potranno far pervenire la propria adesione alla manifestazione di interesse
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/09/2022 al seguente indirizzo mail:
com.ancona@cert.vigilfuoco.it - trasmettendo compilato, debitamente firmato e corredato del
documento di identità del dichiarante l’allegato A, e potranno fornire ogni altra indicazione ritenuta
utile per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla successiva
procedura di gara ed autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs 196/2004.
Le manifestazioni di interesse presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione ad
avviare le successive fasi di gara e/o di procedura negoziata.
Il presente avviso viene pubblicato, nella sezione relativa ai pubblici avvisi:

Via Bocconi, sn - 60125 Ancona -- ℡ 071 2808001 --  com.ancona@cert.vigilfuoco.it
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123456-

sul sito web “Direzione Regionale VVF Marche”;
sul sito web “Comando VVF Ancona”;
sul sito web “Comando VVF PesaroUrbino”;
sul sito web “Comando VVF Macerata”;
sul sito web “Comando VVF Ascoli Piceno”:
sul sito web “Comando VVF Fermo.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/09/2022
agli indirizzi e recapiti reperibili sul sito istituzionale, ovvero a questo Comando ai seguenti
recapiti:
acquisti.an@vigilfuoco.it
071.28080223 ( ref. di settore )
071.28080209 ( uff. acquisti ).
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