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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia dei 
locali del Comune di Bonarcado – CIG N. Z9E1EB84E2. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Visto l’art. 36 del D.lgs. N. 50/2016; 
Vista la determinazione del servizio Tecnico n. 87 del 22/05/2017 di approvazione del 
presente avviso; 

SI RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Bonarcado intende espletare una indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine 
di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata che questa Amministrazione 
attiverà per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del Comune di Bonarcado ai sensi 
art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di Bonarcado che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Servizio di pulizia dei locali del Comune di Bonarcado per mesi 18 (1° luglio 2017 – 31 
dicembre 2018). 
Immobili interessati: 
SEDE MUNICIPALE (1 volte la settimana) 
- BIBLIOTECA COMUNALE (1 volta la settimana piano terra, a esigenza altri piani) 
- CENTRO POLIVALENTE (1 volta la settimana) 
- CENTRO ANZIANI (1 volta al mese) 
- EX DEPOSITO (secondo le esigenze, max 4 volte all’anno) 
- LOCALI ANFITEATRO (secondo le esigenze, max 4 volte all’anno ) 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà la durata di 30 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna del 
servizio e comunque fino alla data del 31/12/2019. 
L’amministrazione si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula 
del contratto a seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi art. 32 
comma 8 D.lgs. n. 50/2016; 
 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO A BASE DI GARA: euro 17.500,00 compresa l’Iva 
di legge; 
ONERI PER LA SICUREZZA: Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’ 
esistenza di rischi di interferenza nell’ esecuzione dell’ appalto in oggetto e sono stati 
riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI nel quale 
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sono state individuate le misure organizzative e le specifiche cautele da adottare nello 
svolgimento del servizio e da cui si evince che il costo per la sicurezza è pari a zero; 
 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ricorso al Sistema Telematico Acquisti PIATTAFORMA 
SARDEGNA CAT. 

SOGGETTI AMMESSI 
sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui 
all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le 
disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, per i consorzi, costituiti anche in forma di 
società consortile, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 dello stesso decreto. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura di gara sono richiesti, a pena di 
esclusione, i seguenti requisiti: 
1. Requisiti di ordine generale 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
2. Requisiti di idoneità professionale 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività 
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e 
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 
- (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’albo Nazionale 
delle Società Cooperative; 
3. Requisiti di capacità’ economica e finanziaria 
- Avere realizzato, nell’ultimo esercizio chiuso, per la gestione di servizi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto, un fatturato non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 
15.000,00; 
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in questione che, invece dovranno essere 
nuovamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla Stazione appaltante, secondo le 
disposizioni di legge, in occasione della successiva procedura di affidamento. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 
Bonarcado protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it perentoriamente entro le ore 10.00 
del giorno 06/06/2017 la seguente documentazione, pena la non accettazione 
dell’istanza: 
1. Allegato “A”, compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell’operatore 
economico. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’Impresa capogruppo deve presentare 
tale documento. 
2. Copia fotostatica leggibile del documento di identità valido, di colui che sottoscrive 
l’allegato “A” (art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000). 
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, 
non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il 
termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà’ essere allegata alcuna offerta economica, 
pena la mancata presa in considerazione della stessa. 
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse 
incomplete rispetto a quanto sopra richiesto. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il 
Responsabile del Servizio Tecnico – Ing. Sara Olla Tel. 0783/569017 E-mail: Pec:  
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il Comune di Bonarcado rivolgerà l’invito alla partecipazione alla successiva procedura 
negoziata ad un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici che hanno presentato, 
entro i termini, l’apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione richiesti. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) 
la Stazione appaltante procederà comunque alle fasi previste per l’aggiudicazione. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a 5 (cinque), 
la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al limite 
stabilito avverrà mediante sorteggio. 
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento 
assistito da due testimoni. 
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 

DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI 
Il presente avviso ed il relativo allegato A, sono disponibili e possono essere scaricati dal 
sito internet dell’Amministrazione comunale di Bonarcado www.comune.bonarcado.or.it 
nelle sezioni “Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti”. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti 
presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo. 
 
Bonarcado 22/05/2017   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Ing. Sara Olla) 
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