ALL.A)
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRCEDURA NEGOZIATA CON INVIO DI RDO SULLA
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIADEI LOCALI COMUNALI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

L'Amministrazione comunale intende indire una procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio
di pulizia dei locali comunali, a ridotto impatto ambientale.
L'appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza, presumibilmente, dal 01.01.2019.
L'importo a base di gara è quantificato in €.74.825,81 al netto dell'IVA comprensivo degli oneri di sicurezza,
quantificati in €.1200,00, non soggetti a ribasso.
La scelta dell'appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016,
mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma
Sardegna Cat, ad operatori economici ivi iscritti e abilitati che abbiano manifestato interesse.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs n. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali:


assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016

Requisiti di idoneità professionale



iscrizione, per l'attività inerente l'appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
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.

Requisiti di capacità economica e finanziaria



fatturato globale, realizzato nell'ultimo triennio (2015/2017), non inferiore al doppio
dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA;
fatturato in servizi di pulizia realizzato nell'ultimo triennio (2015/2017) non inferiore
all'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA;

Requisiti di capacità tecnica e tecnica professionale


aver svolto senza demerito nel triennio 2015/2017 servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto per conto di Pubbliche Amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad
€.74.825,81 al netto dell'IVA.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
I soggetti interessati possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara con nota redatta
secondo il modulo allegato, entro il termine perentorio del giorno, ore 13.00, in plico chiuso, indirizzato al
Comune di Sarroch - Area Patrimonio, Cultura e Sport, e recante la dicitura"NON APRIRE CONTIENE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA FINLIZZATA

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE", a
mezzo PEC o con raccomandata del servizio postale, in altre parole mediante agenzia di recapito autorizzata
o consegna a mano presso il Protocollo generale del Comune di Sarroch.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data stabilita, anche
se aggiuntive o sostitutive di altra precedente, restando il recapito del plico ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi ragione lo stesso non pervenga entro il termine utile all'indirizzo suindicato.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per
l'Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura in oggetto.
SI procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici iscritti e abilitati sulla
piattaforma Sardegna Cat che hanno presentato regolare istanza, con riserva da parte della stazione
appaltante, di integrare l'elenco degli invitati, qualora, il numero delle istanze di partecipazione sia inferiore
al numero minimo di operatori previsti dall' art 36 lett.b) del D.Lgs n.50/2016
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi dell'art .13 del RGDP esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio Tel 07090926250 070909262278 pec: protocollosarroch@pec.it
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet:www.comune.sarroch.ca.it BANDI DI GARA

