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AWTSO ESPLORATTVO FTNALTZZATO AD OTTENERE LA MIGLIoRE oFFERTA PER il servizio di pulizia e
lavaggio cunette stradali, pulizia e lavaggio pozzefti e griglie e cestinigettacarte, eliminazione imbrattamento
edifici pubblici, raccolta e smaltimento depositi abusivi in aree esterne, diserbo stradale programmato,
manutenzione verde pubblico, squadra a supporto giorni festivi per la durata di anni uno.
Codice CIG: ZE81A852B9
ln ossequio a quanto disposto con Determina n. 190 in data1110712016 questa Amministrazione intende avviare
apposita indagine esplorativa finalizzala ad ottenere la migliore offerta per la fornitura e il servizio di pulizia e lavaggio
cunette stradali, pulizia e lavaggio pozzetti e griglie e cestini gettacarte, eliminazione imbrattamento edifici pubblici, raccolta
e smaltimento depositi abusivi in aree esterne, diserbo stradale programmato, manutenzione verde pubblico, squadra a
supporto giorni festivi per la durata di anni uno.

da pa(e degli operatori economici e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 5012016.
L'importo massimo dell'affidamento è pari ad €.30.000,00 IVA esclusa (trattandosi awiso per I'utilizzo del sistema di
affidamento diretto ex aft.36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016 I'impofto di affidamento non dovrà essere

supeiore ad euro 39.999,99 IVA esclusa) ;
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.B0 del D. Lgs.
50/2016 oltre a possedere 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, agricoltura, artigianato
Trattandosi di servizio ad alta ripetitività (e/o standardizzala) il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art.95, comma
4, del D. Lgs. 50/2016 e quello del minor prezzo rispetto all'importo massimo di affidamento.
La scadenza di presentazione delle offerte è fìssata per le ore: 14,00 del giorno 0210812016.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica ilgiorno 03/08/2016 alle ore 10,00 presso LA SEDE COMUNALE. Delle
risultanze del procedimento sarà redatto apposito verbale.
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