COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Servizio Affari Generali – Attività Produttive - SUAP

Avviso di indagine di mercato per l' affidamento del servizio di pulizia delle varie strutture comunali di
durata triennale, abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite “ Richiesta di
Offerta “. CIG: 719136889A
1 ) Ente Appaltante: Comune di Borghetto Santo Spirito – 17052 - codice Nuts: ITC32 - C.F 00229160098 Tel. 0182/970000 – Fax
0182/950695 - e mail : comune@borghettosantospirito.gov.it PEC
comuneborghettoss@postecert.it
– sito internet: www.borghettosantospirito.gov.it
2) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia delle varie
strutture comunali per la durata triennale con indicazione presuntiva del termine iniziale e finale
rispettivamente del 01.10.2017 – 30.09.2020.
Descrizione/Oggetto dell’Appalto: Servizi di pulizia di varie strutture dell'amministrazione comunale,
secondo le modalità descritte nel capitolato prestazionale, nonché la fornitura di tutti i detergenti e
materiali occorrenti per la corretta esecuzione delle attività di pulizia, compreso l'utilizzo dei macchinari e
delle attrezzature necessarie.
Luogo di prestazione del servizio (secondo le modalità indicate e/o richiamate nel capitolato
prestazionale ):
• Sede Palazzo Comunale – P.zza italia n.1 (compreso il comando Polizia Locale) mq.2440;
• Immobile “ Palazzo Pietra Caprina” Sede Servizi al Cittadino – P.zza Libertà, mq.610;
• Palestra Comunale mq. 980;
• Tensostruttura mq. 300.
C.P.V. ( vocabolario comune per gli appalti ) : CPV 90919200 - 4;
Importo presunto dell’appalto : € 72.990 oltre Iva per un totale di € 89.048 per l'intera durata contrattuale
oltre costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, e quantificati complessivamente in € 780,00 oltre IVA.
3) Informazioni Generali:
a) Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITC32.
b) Durata del Contratto: durata triennale con indicazione presuntiva del termine iniziale e finale
rispettivamente del 01.10.2017 – 30.09.2020
c) requisiti di partecipazione: la partecipazione è aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, come disposto dalla determinazione a contrarre n. 752/2017 del
24 agosto 2017;
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Dlgs n. 50/2016.
 Condizioni di partecipazione:

Possono presentare istanza di partecipazione: i soggetti,singoli e appositamente raggruppati, indicati
all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del citato
decreto e dei requisiti di cui infra.
Ai raggruppamenti di imprese (ATI), costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.lgs. n.50/2016.
Responsabile del Servizio Affari Legli e
Istituzionali, Attività Produttive e
SUAP:
Dott. Francesco Lasagna
Responsabile del procedimento:

Partita IVA – C.F. 00229160098
Sito internet www.borghettosantospirito.gov.it
e-mail: affarigenerali@borghettosantospirito.gov.it
Pec: comuneborghettoss@postecert.it
Tel.0182/970000 int. 217 Fax 0182/950695

Indirizzo: P.zza Italia n.1
17052 Borghetto Santo Spirito
Orario apertura al pubblico:
Lunedì Mercoledì e Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì 15.00-17.00

Avviso di indagine di mercato
Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare la quota parte di servizi che intende effettuare, in
quanto si deve tenere conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di
qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.
I predetti soggetti debbono avere ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa e siano iscritte alla
camera di commercio o registro equivalente,abilitate al Mercato Elettronico, che siano regolarmente attivi
sul MEPA e che siano iscritti ed attivi nel bando “SERVIZI/Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione”
nella categoria di prodotti corrispondente al CPV 90919200 – 4.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 6/9/2011 n. 159;
c) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla
medesima gara;
e) è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) ed e ),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri mandanti.
f)è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, salvo quanto
disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell' art. 48, comma 10, l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: di capacità economico – finanziaria e
tecnico professionale:
o
o
o

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o altro
registro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 co.3 del D.Lgs. 50/2016;
esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi due esercizi finanziari, presso enti pubblici o privati di
prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura;
capacità economica e finanziaria, attestata da almeno una dichiarazione bancaria, o di intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Procedura di affidamento: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo
D.lgs n. 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

______________________________________________________________________________________________________________________

Servizio Affari Legali e Istituzionali, Attività Produttive - SUAP

Avviso di indagine di mercato
Saranno invitati a partecipare alla RDO n.5 soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso,
che abbiano manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi momento, ad
una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico
amministrativa ed economico- finanziaria in capo all'aggiudicatario.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune di
Borghetto Santo Spirito e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a realizzare i
servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, oppure di procedere anche in
presenza di una sola offerta valida.
Qualora pervenisse una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad invitare altre ditte alla procedura comparativa sino ad numero di cinque così come previsto
dall'art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. n. 50/2016.
Individuazione dei soggetti da invitare:
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e regolari siano superiori a cinque, per individuare le ditte
da invitare alla procedura mediante RDO sul MEPA, si procederà al sorteggio pubblico fra tutte le domande
presentate. Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità:
1) ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero
progressivo corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente;
2) estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno invitate alla gare, le altre escluse;
3) alle ditte escluse sarà data formale comunicazione dell'esclusione mentre le ditte ammesse
saranno invitate a presentare l'offerta.
L'eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso la sede
comunale sita in Borghetto Santo Spirito – Piazza Italia n. 1 presso la sala consiliare il giorno 05 ottobre
2017 alle ore 10,00.
Nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.borghettosantospirito.gov.it sarà data comunicazione
dell'eventuale variazione della data e/o dell'ora del sorteggio.
Criteri di valutazione:
 progetto tecnico organizzativo per lo svolgimento del servizio valutato secondo i criteri previsti
in sede di RDO;
 offerta del minor prezzo.
Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse ( all. A ),
attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta
interessata, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta,corriere, a mani o PEC avente ad
oggetto “ Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di pulizia di varie strutture comunali
durata triennale”.
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 29 settembre 2017.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
settore Affari Legali e Istituzionali, Attività Produttive SUAP tel. 0182 970000 (int. 217).
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è il dott. Francesco Lasagna.
______________________________________________________________________________________________________________________

Servizio Affari Legali e Istituzionali, Attività Produttive - SUAP

Avviso di indagine di mercato
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
ufficiale del comune – sezione bandi di gara . Il modello All.A per la dichiarazione di interesse può altresì
essere richiesto tramite mail all'indirizzo: affarigenerali@borghettosantospirito.gov.it .
Borghetto Santo Spirito lì 31/08/2017

Firmato da:
LASAGNA FRANCESCO
Motivo:
Luogo:
Comune di Borghetto S.S.
Data: 31/08/2017 11:25:04

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali ed Attività Produttive
Francesco Lasagna
documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005

All: istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 ( all. A)
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