COMUNE

DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA

Ptot. 0012842 deI25.0'7 .2019

AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A]-LA
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. PER
L'AFFIDAMENTO DEL SER\'IZIO DI PI'LIZIA IMMOBILI COMUNALI

Comune di SarifEgidio deÌ Monte Albino intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali (mmicipio e comando
polizia locale), mediarte R.D.O. da espleta$i nel pofiale del Mercato della Pubblica
AúministrMione.
11

La duata del servizio è stabilita

in

15 mesi con deconenza ottobre 2019

-

dicembre 2020 con

possibilità di Foroga per un periodo massimo di mesi 6.
11 presente awiso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad
acquisire, in modo non vincolante, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, prcpozionalità, madfestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura (aft.37 c.1 D, Lgs.50/2016).
Nel1o specihco si richiede I'espletamento del servizio di pulizia degli immobili:

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino - p.zza Martiri di Nassiriya 1;
Comando di Polizia Municipale - p.zza Adello Califano;

L'importo complessivo preventivato è di € 19.688,13 oltle IvA ai sensi di legge,
Possono presentarc istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti d'ordine generale e di
qualificazione tecnico-professionale previsti dalla legislazione vigente. A tal fine le ditte possono
presentare istanza, complela della dichiarazione rcsa e sottoscdtta dal legale Éppresentante, da
redigersi secondo il modello allegato (Allegato A), ai sensi degli axtt. 46 e 47 del D.P.R. n.
44512000, con la quale si attesli di:
possederc i requisiti di ordine generale per la pafiecipazione alle procedure di afiidamento degli
appalti pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclus:ione di cui all'art.8O del D. Lgs. n.

!

50

D0l6;

I
I

possedere I'iscrizione alla Camera di CorÌmercio e/o la Partita lva;

di rifedmento sùlla piattafoma digitale del Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
essere accreditati e presenti nelia categoria

L'appalto verrzì ailìclato all-operatole econornìco che avrà olferio

il

prezzo piir basso. tramite

R.D.O. su M.E.P.A.

Alla manil€stazioùe di interesse non dovrà essere allegàta alcuna offerta economica.
Le manifestazioni d'interesse, dovmllno peN€nire, a pena di esclusio[e, entro

il

termine perentorio

delle ore 12.00 del 26 Agosto 2019, esclusivanente a mezzo PEC all'indirizzo:
comune.seeidioma@asmepgq.i1, è dovrà indicare nell'oggetto la dicitwa: ,,Manifestuzione di
ìnteresse petl'affrdùmento del servizio di pulizia immobili comunali".
Saranno ìnvitati alla procedwa ex afi 36 Codice Appalti tutti gli operatori che abbiano formulato
manifestazioni di interesse pervenute nei termini e secondo le modalità indicate che hanno calattere
tassativo a pena di esclùsione.

Il

awiso è pubblicato sul sito intemet del Comune di Salt'Egidio del Monte Albino (SA);
R.U.P. Arch. Vito D'Aabrosio pec: comune.seeidioma@asmep9q.i1 tel: 081 915655
presente

AVVERTENZE

a)

la presente indagine non vincola in alcun modo I'Amministrazione che si riserva di valutare,

proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di al,"viare la successiva prccedura negoziata.
b) 11 presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere maaifestazioni d'interesse per
favodre la pafecipazione e la consultazione di opemtori iÍ modo ron vincolante per I'En1e.
c) Con il presente awiso non è indetta a-lcufia procedùa di affidamento e non sono previste
gaduatorie di merito o athibuzione di punteggi. L'Eùte
sena altresì di sospendere,
modificare o annùllare la procedura relativa al presente awiso esplorativo e di non dare
seguito alf indizione della successiva procedura negoziata ;
d) noo saranno ammesse alla successiva procedua negoziala le offerte degli operatori che non
abbiano preventivamente presenlalo,
prcsentato tardivamente la manifestazione
d'interesse; che abbiano prcsentato in sede di madfestazione di interesse documentazione
ìncompletaj che non siano in possesso dei requisiti previsti;
c) la documentazione ineiata non saxà restituita;
d) tattarnerto dati personali: i dati raccolti sammo trattati ai sensi dell'af. 13 dellaLeggel96/2003
e s.m.i., esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
a

si

o

II R.U.P.
Arch. Vito D'Amb

