COMUNE DI MUSEI
Provincia di Carbonia Iglesias
Unità organizzativa: Settore Segreteria, Affari Generali e Demografici

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE IL SISTEMA E-PROCUREMENT M.E.PA.
CON R.D.O. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI
COMUNALI.

Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’affidamento in appalto del servizio di pulizia
degli immobili comunali per il periodo di 1 (UNO ) ANNI eventualmente prorogabili di un ulteriore
anno, per un importo a base di gara stabilito in € 17.802,10, di cui € 500,00 per oneri di
sicurezza, al netto dell’IVA.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs
50/2016, mediante procedura di acquisizione di servizi sottosoglia con invio di RDO sulla
piattaforma MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) ad operatori economici
abilitati, iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del
D.lgs 50/2016.
Di seguito le informazioni principali inerenti il procedimento:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Musei, avente sede in Piazza Quattro Novembre 09010 Musei. Tel 0781/7281 Fax
0781/72229 - PEC comune.musei@legalmail.it.
R.U.P. Dr. Sandro Erbì – Responsabile Unità Organizzativa Settore Segreteria, Affari Generali e
Demografici tel 07817281 interno dopo risponditore automatico digitare 6.
CIG: ZF41B83E04
DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GARA
Sarà disponibile sul sito informatico dell’Ente raggiungibile all’indirizzo www.comune.musei.ci.it
presso l’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Servizio di Pulizia degli immobili comunali:

-

Municipio
Sala Consiliare
Biblioteca Comunale
Archivio storico
Centro di Aggregazione Sociale

DURATA DELL’APPALTO
Anni uno eventualmente prorogabili per un solo periodo di pari durata per complessivi anni due.
REQUISITI PARTECIPAZIONE da possedere alla data di pubblicazione del presente avviso:
Generali:
- assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- iscrizione e abilitazione ad operare sul MEPA Bando SIA 104 – Servizi di Igiene
Ambientale;
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Idoneità professionale:
- Iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio,
Industria e Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza;
- Se cooperative, iscrizione all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M (Ministero
delle attività produttive) del 23.06.2004;
Capacità tecnica e professionale:
- Aver effettuato senza demerito nel triennio 2013/2016, servizi analoghi a quello
oggetto del presente appalto (pulizia immobili) per conto di pubbliche amministrazioni,
per un importo complessivo non inferiore ad € 17.802,10, I.V.A. esclusa
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, possono comunicare la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto mediante compilazione e
sottoscrizione della dichiarazione allegata al presente – MODELLO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, entro il termine perentorio del giorno 29 OTTOBRE 2016 ore 12,30,
esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.musei@legalmail.it.
Non saranno prese in considerazione e quindi non saranno invitati a partecipare i soggetti
economici la cui manifestazione di interesse sia pervenuta oltre il termine indicato prima.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre selettivo, in alcun modo vincolante
per l’Ente e finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura in oggetto. Pertanto, all’esito dello stesso di procederà mediante
procedura di acquisizione di servizi a mezzo di R.D.O. su MEPA tra chi, avendo manifestato
interesse, sia in possesso dei requisiti richiesti.
TUTTI I SOGGETTI AMMESSI:
Verranno invitati a presentare offerta mediante MEPA, con invio di RDO. Tutti i documenti di
gara, saranno inviati unitamente alla RDO. Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti indicati nell’articolo 45 del D.lgs 50/2016. In caso di raggruppamenti temporanei non
costituiti o di consorzi ordinari l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella RDO ulteriori criteri utili alla
individuazione del soggetto appaltatore.
Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile unico del
procedimento, Dr. Sandro Erbì, tel 0781/7281 dopo risponditore automatico digitare 6 – Fax
0781/72229, pec comune.musei@legalmail.it.
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IL RESPONSABILE
- Dr. Sandro Erbì -
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