SENZA BANDO
AWISO DI PROCEDURA
-oiò.r_g.NEGOZIATA

n. 5612017)
n_ 50/2016 così come modificato dal D.lgs
(ART. 36 C. 2 lett.
per
negoziata
procedura
alla
Oggetto: Manifestazioné di interesse a partecipare comunali'
di pulizie uffici e immobili
l,acquisizion" oer

""*izio

un'indagine di mercato al fine di
con il presente avviso il comune di Botrugno awia
procedura negoziata, per l'affidamento
individuare gti operatori economici da invitaré aila
b) D'Lgs'50/2016 così come modificato
det servizio in oggel; risensi detl'àrt. 36 c.2lett.
dal D'lgs n'

5612017

m^ m6r^ nrnnaair preselettivo' non
là pr"é"nte indagine si qualifica come mero procedimentodì manifestazione d'interesse da
raccolta
l,Amministrazione comunale , finalizzalo alla sola
di non discriminazione' parità di
principi
parte dei soggetti interessati, nel rlspetto dei

vincolante per

trasparenza'

irattamento, proporzionalità e
annrr,aro :in
- -,^-^ *^rir;^^r^ o
^ annullare'
di.sospendere,
pottibilità
r.i."ru'È
aotruino-ri
.1glificare
oi
ll Comune
seguito ail'indizione della successiva
tutto o in parte, ir procedimento avviato e di non dar
iui trattasi, senza che i soggetti
procedura negoziàta per raffidamento der servizio di
richiedenti possano vantare alcuna pretesa'
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Botrugno

-

servizio economato'

DESCRIZION E DEL SERVIZIO:
e bibrioteca comunale.
il servizio consiste neil,attività di purizia degri uffici comunari
partire dal 1" luglio 2018 al 30 giugno
DURATA DEL SÉRVlZlo: il servizio si svolgerà a
2A19.

compiessivo è pari
lMpoRTo C.M'LESSIV. DELL'A*'ALTO: l'importo
previsto a cadenza mensile'

a

Euro

è
6745,57 oltre IVA come per Legge. ll pagamento

,soGGETTr AMMESST ALLA pRocEDURA: sono ammessi a partecipare alla presente
n' 5012016 così come
procedura grl operatori àconomici di cui all'art. 45 del D'Lgs'
modificato dal D.lgs n.5612017;

cause di

trovarsi nelle
REeulSlT Dt oRDINE GENERALE: i concorrenti non devono
come modificato dar D.lgs n.
esclusione di cui ail,art. B0 der o.r_g. n. 5Ot2O16 così
5612017

.

tale servizio di pulizie negli ultimi tre
REQUISITI Dl IDONEITA TECNICA: avere espletato
anni senza demerito.
CRITERIO DI AGGIUDIGAZIONE
( D'Lgs ' 5012016 così come
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso
modificato dal D.lgs n.5612017)'

TERMINIEMoDALITA,DIPRESENTAZIoNEDELLAMANIFESTAZIoNEDI
INTERESSE
pervenire la loro manifestazione di
Gli operatori economici interessati dovranno far
procedura negoziata composta esclusivamente
interesse ad essere invitati aila successiva
della copia di documento di identità in corso di
dalla dichi arazioneallegata
"orr"driu
validità del sottoscrittoè (non allegare altra documentazione)
ailegato debitamente
entro re ore 12.00 der 30 maggio" 2o1g utifizzando ir modeilo
in busta chiusa a mano o per posta
compilato e facendolo pervenir" àttÙri.io protocollo
elettronica al seguente indirizzo:protocollo'comune'botrugno@pec'rupar'puglia'it

dichiarare il possesso dei
si precisa che in tare richiesta g[ operatori economici dovranno
prescritti requisiti.

|NDIVIDUAZIONEDELLEDITTEDAINVITARE:laproceduradigarasarà
il numero delle

Qualora
successivamente attivata con specifica lettera d'invito.
superiore a n. 8), sarà facoltà del
manifestazione di interesse sia erevato (indicativamente
degri operatori economici da invitare
responsabire der servizio procedere aila'serezione
mediante sorteggio.

PONSAP{LE DEL SERVIZIO

ronefiq.squale

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
BOTRUGNO

nato

ll sottoscritto
e residente

Via

a

recapito telefonico

codice fiscale

del soggetto

in qualità di

nc.-CFl

Via

con sede a
P.iva

a

tel.-

fax-.-_-

non in proprio

mail

ma in nome e per conto di

MANIFESTA

secondo
ll proprio interesse all,affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e immobili comunali
le principali caratteristiche descritte nell'avviso pubblico'
DICHIARA

per l'aggiudicazione
la propria disponibilità a partecipare al successivo eventuale confronto concorrenziale
del servizio oppure a trattare direttamente con l'Amministrazione in caso di unico soggetto che abbia
ma

nifestato i nteresse.

Luogo

Data

ln fede

