COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazzale S.S. Giovanni Paolo II° - Tel. 081/3910219

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(articolo 36, D. Lgs. 50/16 e linee guida ANAC)
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA (CONFRONTO COMPETITIVO), MEDIANTE RDO MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL “Servizio di Pulizia Ordinaria e Straordinaria della Casa Comunale e
biblioteca dal 01/04/2017 al 30/11/2017 “
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata (confronti competitivi), per
l’aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,trasparenza,proporzionalità, pubblicità, devono
far pervenire via pec all'indirizzo protocollo.santamarialacarita@asmepec.it entro le ore 12.00 del giorno
20.03.2017 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione), la propria manifestazione di
interesse e connessa dichiarazione redatta secondo il modello allegato 1 (facente parte integrante del
presente avviso) e contenente quanto previsto nel modello stesso, con allegata copia di un documento di
identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità non è necessaria, nel caso in cui la
manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale).
Con riferimento al servizio in oggetto si precisa quanto segue:
1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER LA SICUREZZA:
- luogo di esecuzione: Casa Comunale e Biblioteca del Comune di Santa Maria la Carità;
- descrizione: il servizio comprende la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali Casa Comunale e Biblioteca;
- importo a base di gara: € 27.085,51 (IVA esclusa);
-di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 487,17;
- importo soggetto a ribasso: € 26.598,34 oltre IVA;
2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
a) Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
b)Iscrizione presso la Camera di Commercio.
c)Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs.
165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01, a
chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Santa Maria la Carità, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli
operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato
incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento
dell’incarico).
d)Essere iscritti al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato:
“SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”.
3. ALTRE INFORMAZIONI:
a) la procedura sarà esperita attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP (www.acquistinretepa.it); resta
pertanto in carico ai candidati verificare la propria iscrizione al portale.
b) in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno
inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;
c) il responsabile del procedimento è il geom. Ciro Di Ruocco, Responsabile del 1°Settore Amministrativo;
d) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace,
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.;
e) la Richiesta di Offerta, sarà trasmessa agli operatori economici, mediante la piattaforma predisposta da
CONSIP per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In caso di Raggruppamenti temporanei la
Richiesta di Offerta sarà inviata all’impresa designata quale mandataria.
Santa Maria la Carità, 07 marzo 2017
Il Responsabile del 1°Settore
Geom. Ciro Di Ruocco

