COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Area Amministrativa
Resp. Ampelio Giuseppe Valli - Tel. 0331-308945 - E-mail: istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla gara ad invito per l’affidamento del servizio di
pulizia degli edifici di proprietà comunale a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018/2021 ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/16.

Si rende noto che il Comune di Vanzaghello intende affidare la gestione del servizio di pulizia degli edifici di proprietà
comunale a ridotto impatto ambientale tramite gara ad invito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 sul sistema regionale ARCA SINTEL con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Comune di Vanzaghello con il presente avviso richiede di segnalare, in modo non vincolante, l’interesse a partecipare
alla procedura di selezione in oggetto.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16.
Gli operatori economici, qualora interessati a partecipare alla selezione per il reclutamento di soggetti idonei alla
suddetta procedura, debbono manifestare il proprio interesse con la modalità e nei termini indicati nel presente avviso.
1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO: servizio pulizia degli edifici di proprietà comunale a ridotto impatto
ambientale dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021. L’importo complessivo presunto è pari ad € 122.413,80, IVA esclusa,
di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara sul quale effettuare il
ribasso è pari ad € 39.804,60, IVA esclusa (canone annuale), di cui € 39.365,04 per il costo della manodopera (sulla
base del costo medio orario di operaio di 2° livello, così come indicato dalla tabella del Ministero del lavoro e delle
politiche Sociali).
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consisterà nella pulizia degli edifici di proprietà comunale su un monte ore
annuo calcolato in n. 2.442. Gli edifici da pulire sono: Comune, Centro Civico, Centro Culturale di Via Matteotti,
palestra scuola media, bagni di Piazza Pertini e bagni del Parco Pubblico di Via Piave.
3. AGGIUDICAZIONE: l’Ente appaltante affiderà il servizio a seguito di gara ad invito sul sistema regionale ARCA
SINTEL con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ampelio Giuseppe Valli, responsabile dell’area amministrativa, al quale
potranno essere richieste ulteriori informazioni tramite il seguente recapito telefonico 0331.308945.
5. MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la domanda, redatta sull’allegato modello, dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vanzaghello, via Donatori Volontari del Sangue n. 3 – 20020 Vanzaghello
(MI).
7. SCADENZA RICEZIONE ISTANZA: entro e non oltre le ore 12,45 del giorno 22 maggio 2018.
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.
L’A.C. procederà a sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare nel caso in cui le manifestazioni di interesse
siano superiori a 5.
Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, come riportato nelle Linee Guida n. 4, di attuazione
del D. Lgs. 50/2016 (Punto 3.6 – “Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a
procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore
economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”).
Si comunica che nel caso di sorteggio, quest’ultimo verrà effettuato in data 22 maggio 2018 alle ore 14,30 presso
Ufficio Segreteria.
8. TRATTAMENTO DEI DATI: i dati forniti dagli aspiranti concorrenti in occasione della partecipazione alla presente
procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per finalità connesse
all’affidamento.
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti dell’art. 13 della citata legge.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del procedimento.
Vanzaghello, li 8 maggio 2018

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Ampelio Giuseppe VALLI

ALL’UFFICIO SEGRETERIA
del Comune di Vanzaghello
via Donatori Volontari del Sangue, 3
20020 VANZAGHELLO MI
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA’ COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.

Il
sottoscritto
……………………………………………………
nato
il
………………………
a
……………………………………...
in
qualità
di
………………………………………………….
della
ditta
………………………………………………………………………..
con
sede
in
…………………………………………………
con
codice
fiscale
n…
…………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..
con la presente
CHIEDE
Di essere invitato alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici di proprietà
comunale a ridotto impatto ambientale, accettando incondizionatamente le condizioni previste
dall’avviso.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia
di contratti pubblici.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere accreditato per il Comune di Vanzaghello sul sistema
regionale ARCA SINTEL.
Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Allega fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante.

FIRMA
__________________________________

