Allegato A

CITTA’ DI MORTARA
Provincia di Pavia

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI
DELL’ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 1^ NOVEMBRE 2014 - 31 OTTOBRE 2015
ESCLUSO IL MESE DI AGOSTO 2015.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 7 luglio 2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore
economico per l’affidamento del servizio di pulizia presso i locali dell’Asilo Nido Comunale,
secondo i seguenti elementi:
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Mortara, p.zza Martiri della Libertà n.21, c.f 00324770189
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., comma 11. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e
trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Mortara per consentire agli operatori
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente
avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse alla prestazione del
servizio in oggetto, da parte degli operatori interessati. Il presente avviso e la successiva ricezione
delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di
manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta nella successiva procedura negoziata, che verrà aggiudicata col criterio del
massimo ribasso calcolato sull’importo pari ad Euro 39.600,00, IVA esclusa, esclusi i costi per la
sicurezza sul lavoro, stimati in Euro 1.188,00, IVA esclusa, ed i costi di sicurezza legati
all’interferenza di Euro 460,00, IVA esclusa;
OGGETTO DELL’AVVISO
La prestazione consiste nella pulizia dell’Asilo Nido Comunale (operazioni come da tabella
allegata), per il periodo dall’01/11/2014 al 31/10/2015, con sospensione del servizio nel mese di
agosto 2015. Sono previste circa 2200 ore per il periodo indicato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
-insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
-iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per categoria coerente con l’oggetto della gara;
-essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi;
-principali servizi prestati nel triennio 2011-2012-2013, dai quali risulti che la ditta abbia effettuato
servizi di pulizia per un importo che sia almeno pari all’importo posto a base di gara.
I requisiti andranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità
alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nelle lettere
di invito che verranno successivamente spedite dall'Amministrazione Comunale. Le lettere d’invito
potranno essere spedite tramite raccomandata, fax o indirizzo di posta elettronica indicati sulla
domanda di partecipazione
PROCEDURA
In esito alla ricezione delle domande d’interesse l’Amministrazione procederà all’invio delle lettere
d’invito a presentare offerta e del capitolato d’oneri esclusivamente agli operatori economici che
hanno presentato manifestazione d’interesse e dichiarazione conforme al presente avviso.
Verranno invitati alla procedura negoziata cinque operatori economici (se sussistono in tale numero
operatori idonei) individuati dall’elenco esplorativo ottenuto con il presente avviso, tramite
sorteggio .
La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più
basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione verrà effettuata in
favore del concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso sull’importo posto a base d’asta.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno martedì
22 luglio 2014, la propria manifestazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore.
La manifestazione d’interesse, dovrà essere contenuta in un plico recante all’esterno, oltre alla
denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la seguente dicitura “FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI
DELL’ASILO NIDO COMUNALE”;
La stessa dovrà pervenire, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato al
seguente indirizzo: Comune di Mortara – p.zza Martiri della Libertà 21, 27036 Mortara, UFFICIO
PROTOCOLLO, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12.30, il martedì anche dalle
15.00 alle ore 17.45.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà
preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere restituiti al concorrente a seguito di
sua esplicita richiesta scritta.
L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito
del plico.

Allegato B
PER ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL’ASILO NIDO
COMUNALE. CIG Z6F0F9699C
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Mortara entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno martedì 22 luglio 2014
Il sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice fiscale
Residente in

Prov.

Via/viale/piazza

n.

Tel.

cell.

e-mail
Nella sua qualità di legale
rappresentante di
avente sede legale a

prov.

Via/viale/piazza

n.

Codice fiscale

Partita iva

Tel

cell.

e-mail

fax

Letto, compreso ed accettato quanto contenuto nell’avviso di gara
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia presso i locali dell’Asilo Nido Comunale.
Periodo: dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015, con sospensione del servizio nel mese di agosto 2015.
A tal fine, il sottoscritto, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e sue modifiche ed
integrazioni, quanto segue:
a) che non sussistono nei propri confronti, né nei confronti degli altri soggetti individuati dal D.Lgs. 136/2006 e
ss.mm.ii., le cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 38 del
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
b) che la ditta è iscritta al R.I. della CCIAA di _____________, al n.______________ per categoria coerente con
l’oggetto della gara;
c) che la ditta è in regola col versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
d) che la ditta ha prestato nel triennio 2011-2012-2013 servizi di pulizia per un importo pari ad Euro
_________________ (si allega l’elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2011-2012-2013, corredato da
tabella riassuntiva dei relativi importi);
e) di accettare l’invio della lettera invito e dei suoi allegati esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
_____________________ oppure pec______________________, oppure _______________________;
f) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per gli
adempimenti relativi alla procedura in essere.
Allega
-fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
-elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2011 -2012 -2013.
Luogo e data ___________________________

firma autografa _____________________________

