COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza
Area Tecnica
Piazza della Vittoria n. 1 – 36065 MUSSOLENTE
Tel. 0424/578.421-2-6 Fax. 0424/878.134 P.I. 00262470248
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

Mussolente, 24/06/2016

Prot. n. 6009

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) e art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI
EDIFICI COMUNALI DI MUSSOLENTE (VI).
CIG: Z6A1A68F41
-------------Il sottoscritto dott. Giancarlo Faresin, Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Mussolente (VI), nominato
con decreto del Sindaco prot. n. 1385 in data 10/02/2016

COMUNICA
che l’Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di pulizie degli edifici comunali, per il periodo dal 1
settembre 2016 fino al 31 agosto 2017.
Gli operatori da inviare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite indagine di mercato
effettuata mediante avviso pubblico per un periodo non inferiore ai 15 giorni.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
L’oggetto della presente manifestazione d’interesse è il servizio di pulizie degli edifici comunali per il Comune di
Mussolente (capoluogo e frazione di Casoni).
Il valore complessivo stimato ammonta ad € 20.000,00 (ventimila/00) compresi oneri della sicurezza, esclusa
I.V.A..
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Per poter essere invitati alla procedura negoziata è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

•

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 6, D. Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di servizi oggetto dell'appalto da almeno 5
(cinque) anni.

•

Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente
dichiara di avere eseguito, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, lavori attinenti
alla natura dei lavori oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore all'importo complessivo
dell'appalto.

La domanda di partecipazione alla procedura negoziata dovrà pervenire - a pena di esclusione - tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it entro le ore 12:00 del giorno 12/07/2016, firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente ed utilizzando il modulo di cui all' Allegato 'A' al
presente avviso.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verranno invitati alla procedura
negoziata di cui sopra n° 5 operatori.
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Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il Responsabile del Procedimento si
riserva, senza alcun obbligo, di integrare il numero di operatori economici sino ad arrivare al numero minimo
complessivo di 5 operatori.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5, il Responsabile del Procedimento inviterà tutti gli operatori che
hanno presentato istanza.
Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara informale anche nel caso di
un’unica candidatura, se considerata idonea.
L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione ai riferimenti sotto riportati per ogni eventuale chiarimento e/o
integrazione in merito alla presente.
Informazioni ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90:
Ufficio competente: Area Tecnica
Responsabile del Servizio: Dott. Giancarlo Faresin
Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto Grego
Tel. 0424/578426 - 578422

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
Dott. Giancarlo Faresin
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