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Prot. N. 9628 / 1.11.2.1

Sedico, 22.05.2014

Rif. Prot. 9627

Oggetto:

Affido del Servizio di pulizia di immobili comunali.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Questa Amministrazione intende affidare a ditta privata il servizio di pulizia dei seguenti immobili ubicati a
Sedico (BL): sede municipale in piazza della Vittoria n. 21, porzione del palazzo dei servizi in via del
Giardini n. 17 e porzione del magazzino comunale in via Segusini n. 11.
Il presente avviso ha lo scopo di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 9, del d.lgs.
n. 163/2006 per acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata
per l’affido del servizio in oggetto che verrà effettuata attraverso il ME.PA. Pertanto la Ditta dovrà essere
obbligatoriamente iscritta al ME.PA.
L’Amministrazione si riserva di invitare alla trattativa, a sua discrezione, un numero di imprese pari o
superiore a 5, se disponibili sul mercato. La manifestazione di interesse non dà alcun titolo ad essere invitati
alla successiva fase di negoziazione.
Il presente avviso ha una funzione puramente indicativa, riservandosi questo Ente la facoltà di:
− non procedere, per sopravvenute esigenze, all’espletamento della gara;
− procedere con affidamento diretto.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO E CARATTERISTICHE
Servizio categoria 14 CPV n. 90911200-8 (servizi di pulizia di edifici), allegato IIA al d.lgs. 163/2006.
La frequenza delle pulizie e la quantificazione delle superfici sono riportate a titolo meramente indicativo
nella scheda in allegato.
INDICAZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
La durata prevista per l'affidamento è di tre anni.
Il prezzo annuale a base d'asta è di € 26.000,00 iva esclusa, di cui € 250,00 per oneri della sicurezza.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’indirizzo del Comune di Sedico (BL), 32036 Pia zza della
Vittoria n. 21, entro le ore 12.00 del giorno sabato 31 maggio 2014 anche a mezzo telefax al n. 0437
855600, email protocollo@comune.sedico.bl.it o pec sedico.bl@cert.ip-veneto.net.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio
segreteria al n. 0437 855626 e fax 0437 855600, segreteria@comune.sedico.bl.it .
Il presente Avviso viene pubblico all’Albo informatico del Comune per 10 (dieci) giorni.
Allegati: scheda frequenza pulizie e quantificazione superfici a mero titolo indicativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE – UFFICIO SEGRETARIO
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 - lunedì dalle 17 alle 18
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