
COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE

Awtso ESpLoRATtvo FtNALtzzATo AD oTTENERE LA MtcLloRE OFFERTA PER il servizio di pulizia e

ali, pulizia e lavaggio pozzetti e griglie e cestini gettacarte, eliminazione imbrattamento

fta à smaltimentò-depositi abus-ivi in aree esterne, diserbo stradale programmato,

ubblico,squadraasupportogiomifestiviperladuratadianniuno'
Codice CIG: ZEBlA85289

ln ossequìo a quanto disposto con Determine n' 212 del 01

Amministrazione intende awiare apposita indagine re la miglio

fornitura e il servizio di pulizia e tavaggio olnette strad e griglie e

eliminazione imbrattamento edifici pubblici, racmlta e sm ree esteme'

programmato, manutenlone verde pubblim, sguadra a supporto giomi festivi per la durata di anni uno.da parte degli

bpàratori economici e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di impazialità, parità di

trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali dicui all'art.30 del D. Lgs' 50/2016;

L'importo massimo dell'affidamento e pariad €.30.000,00 IVA esclusa (trattandosi awiso per I'utilizzo del sislema di

affidamento diretto ex aft.36, comma 2, lett.a), del D. gs. 502016 I'impotlo di affidamento non dovrà essere

IVA esclusa);

ressati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del D' Lgs'

apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui

trattasi da attestare mediante esibizione del certificato della camera di commercio industria, agrìcoltura, artigianato

Trattandosidiservizio ad alta ripetiuvità (e/o standardizzata) ilcriterio diaggiudicazione, aisensidell'art.9s, comma

4, del D. Lgs,50/2016, qreito del minor prezzo rispetto all'importo massimo di affidamento. lnoltre devono

dichiarare "l,assunzione del personale gil uitlirruto dalla precedente impresa o società affidataria

dell,appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più

favorevoli"
La scadenza di presentazione delle offerte è lìssata per le ore: 14,00 del giomo 23/08/201 6.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica ilgiorno 24tOBl2O16 alle ore 10,00 presso LA SEDE COMUNALE. Delle

risultanze del procedimento sarà redatto apposito verbale.

Responsabile del Procedimento: Mariano Maria Rosaria tel. 0836/992213 Fax 0836/997205 mail:

ambiente@comune,botrugno.le.it PEC protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia'it

ILE DÈL PROCEDIMENTO


