COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia 1 - 09080 – Ula Tirso
0783 61000

comune.ulatirso@legalmail.it

info@comune.ulatirso.or.it

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL
BIENNIO 2020-2021 (dal 01.7.2020 al 31.12.2021)
Con il presente avviso, il Comune di Ula Tirso intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici iscritti alla Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat nella Categoria
AL23AC - servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di
invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
Alla procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
presentato regolare manifestazione d’interesse.
Stazione Appaltante - Amministrazione contraente
Comune di Ula Tirso (Provincia di Oristano), Piazza Italia n. 1 CAP 09080 – C.F/P. Iva: 00070510953 Tel.0783 61000 - indirizzo posta elettronica certificata: comune.ulatirso@legalmail.it - sito Internet:
www.comunne.ulatirso.or.it.
Responsabile del procedimento: dott. Pietro Caria - Responsabile del Servizio Amministrativo
1.OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto del contratto è il Servizio di pulizia della casa comunale sita in Piazza Italia 1, della Biblioteca
comunale e del Centro di aggregazione sociale, per complessive 50 ore mensili e a chiamata, in via
eccezionale, di eventuali altre strutture comunali per un massimo di 100 ore per l’intero periodo dell’appalto.
2. DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in mesi 18 con decorrenza 1° luglio 2020 e fino
al 31.12.2021, con eventuali modifiche ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/106, inclusa la proroga, per un
periodo di anni uno alle stesse condizioni contrattuali.
3. IMPORTO DELL'APPALTO.
Il valore complessivo del presente appalto è stabilito per l’intero periodo in € 18.000,00 (al netto dell’Iva) di
cui € 17.500,00 soggetto a ribasso e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso previa valutazione dell'economicità dell'offerta.
L'Amministrazione provvederà, tramite l'invio di una richiesta di offerta-lettera d'invito attraverso la Centrale
Regionale di Committenza Sardegna Cat, ad invitare alla procedura tutti coloro che, in possesso dei requisiti
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di ammissione richiesti, abbiano utilmente e regolarmente presentato la manifestazione d'interesse.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici, ai raggruppamenti di
operatori economici ed alle associazioni temporanee e qualsiasi altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016. Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
Requisiti di ordine generale
- di essere iscritto alla Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat nella Categoria AL23AC servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio, sul portale https://www.sardegnacat.it,;
- l’assenza di qualsiasi motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese
non aventi sede in Italia;
- per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative con oggetto sociale che preveda il servizio in oggetto;
- per le Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi
dell’art. 9, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381;
Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
- di aver eseguito nell’ultimo biennio (2018/2019) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un
importo non inferiore ad € 20.000,00 annui a favore di Enti pubblici.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016):
- di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativa adeguata alla realizzazione del servizio;
compresa la facoltà di realizzare servizi a chiamata, con preavviso di 24 ore.
7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, indirizzata al Comune di Ula Tirso, dovrà pervenire via PEC
(comune.ulatirso@legalmail.it), entro e non oltre le ore 13 del 5 giugno 2020, indicando nell'oggetto
“Manifestazione d’interesse a partecipare a richiesta di offerta in CAT Sardegna per servizio di
pulizia immobili comunali periodo 01.7.2020-31.12.2021".
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La manifestazione di interesse redatta in conformità al modulo Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato e
scansionato, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, pena la non
ammissibilità dell’istanza.
Non sono ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito
web dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la presente richiesta saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Ula
Tirso nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), per il
periodo di svolgimento dell’attività correlata.
Il titolare del trattamento dati è il Sindaco Pro-tempore del Comune di Ula Tirso.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Pietro Caria.
10. MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE
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Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione del luogo di esecuzione del servizio è
possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento indicato in precedenza (tel. 0783-61000, e-mail:
segretario@comune.ulatirso.or.it).
Ula Tirso 20.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Caria

Firmato digitalmente da
PIETRO CARIA
SerialNumber = TINIT-CRAPTR54E02E252P
C = IT
Data e ora della firma: 20/05/2020 17:09:26

3

