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AVVISO PUBBLICO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50 del 2016, in ambito MEPA CONSIP, Bando Servizi, volta all'affidamento del servizio di pulizia,
disinfezione e sanificazione dei locali degli uffici della SRR ENNA PROVINCIA ATO 6

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
•
•

Vista la scadenza fissata al 31.12.2021 dei contratti:

contratto per anni uno per il servizio di pulizia degli uffici CIG n. Z162C936F0;
contratto per anni uno per il servizio di sanificazione degli uffici CIG n. Z6A2CEBCDD.

Considerato che questa S.R.R. intende continuare ad assicurare una corretta pulizia, disinfezione e sanificazione
dei locali, composti da n. 04 stanze di circa 13 mq., n. 01 stanza di circa 26 mq., un corridoio, un antibagno e due bagni;
INDICE
il presente avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata, ex art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, in ambito MEPA CONSIP, Bando Servizi, volta all'affidamento del
servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali degli uffici della SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 con sede
in Enna alla via Varisano n. 04.
L'affidamento del servizio verrà disposto previo espletamento di procedura negoziata svolta in via interamente telematica
attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP, nell'ambito del Bando Servizi, "Servizi di Pulizia degli Immobili,
Disinfestazione e' Sanificazione Impianti". Per lo svolgimento del suddetto Servizio è previsto un periodo di mesi 12
(dodici), salvo proroga tecnica sino ad un massimo di ulteriori mesi sei e facoltà di recedere dal contratto anche prima
della conclusione del periodo suindicato, con preawiso non inferiore a giorni quaranta. Il valore massimo dell'appalto
(base d'asta della procedura) sarà di Euro€ 5.000,00, (cinquemila), oltre IVA come per legge.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) abilitazione, al momento della presentazione dell'offerta, al Bando Servizi MEPA - CONSIP per la categoria "Servizi
di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti ";
b) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) iscrizione, come imprese di pulizia e di disinfestazione, nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane;
d) iscrizione, come imprese di sanificazione, nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane;
e) fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato non inferiore ad€ 40.000.
L'Operatore che, a seguito di presentazione di valida manifestazione di interesse, venga invitato singolarmente a
partecipare alla procedura, potrà presentare offerta anche quale impresa mandataria di RII o Consorzio o aggregazione
di rete (costituendi o costituiti), purchè tutti i soggetti della compagine partecipante dispongano dei predetti requisiti sub
a) e b) e la compagine nel suo complesso possegga i requisiti di cui sub c), d) ed e).
L'aggiudicazione della procedura awerrà secondo il criterio del "Prezzo più basso".
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata detta
trasmettendo il modello allegato al presente Awiso, sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC
all'indirizzo srr.ennaprovincia@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/12/2021.
Al medesimo indirizzo di PEC, se necessario, potranno essere inviate eventuali comunicazioni alla. Nel caso in cui entro
il termine suindicato pervengano valide manifestazioni di interesse per un numero superiore a IO, si procederà a
sorteggiare - tramite l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma MEPA - n. 10 ditte candidate a cui inviare la
lettera di invito. Si precisa che il presente A wiso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo lo scrivente Ente.
Il Presidente

Dott. Antonio Licciardo
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