
 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

Vista la Determinazione  n. 8 Reg. Gen.le in data 14 gennaio 2019 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetto 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA 

ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50 

DEL 18.04.2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO ED EDIFICI 

COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2019-31/01/2020. CODICE CIG: ZB126ACE00. 
 

 

Il Comune di Tavazzano con Villavesco intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 

del servizio di pulizia palazzo ed edifici comunali per il periodo 1° febbraio 2019 – 31 gennaio 2020.   

 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di imprese che intendono 

essere invitate ad una successiva procedura negoziata per lo svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

1 . CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Il servizio di cui l’Ente necessita consiste essenzialmente ed indicativamente nello svolgimento di servizi di pulizie 

ordinarie a canone degli spazi adibiti ad uffici, biblioteca, ambulatori medici e sala d’aspetto nonché gli spazi 

scolastici utilizzati per il servizio di pre e post scuola durante il calendario scolastico.  

I dettagli precisi del servizio saranno indicati negli atti di gara e sono specificati negli allegati approvati con 

determinazione nr. 8 Reg. Gen.le del 14 gennaio 2019 di indizione della gara e pubblicata sul sito internet 

istituzionale. 

 

L’importo a base di gara è € 26.849,16= di cui  € 200,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre all’Iva 

di legge) per l’intera durata dell’appalto. 

 

Il servizio sarà affidato con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara al netto degli oneri della 

sicurezza, previsto  dall’art. 95, comma 4 – lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, coordinato con il D.Lgs. 56/2017 “ per i 

servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

 
2.  PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi alla RdO sul MePA i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 abilitati, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse, al MePA per il bando “SERVIZI” e l’iniziativa/categoria “SERVIZI 

DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI” (l’abilitazione e 

l’operatività sul MePA dovranno essere mantenute per l’intera durata della procedura negoziata, pena l’esclusione 

dalla stessa) e in possesso dei seguenti requisiti: 

 

� insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle condizioni di 

cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
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Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. Per le società cooperative è richiesto altresì di essere in 

regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. n. 220/2002. 

� iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l’oggetto di affidamento nonché, se società 

cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. Per i soggetti 

appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta l’iscrizione nel registro professionale dello Stato di 

appartenenza, nel settore di attività che consente l’assunzione del contratto; 

 

Le ditte interessate possono presentare le loro candidature, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente 

avviso,  entro e non oltre le ore 23,00 del giorno  23 gennaio 2019 tramite invio all’indirizzo PEC 

tavazzano@cert.elaus2002.net 

 
L’oggetto della PEC dovrà essere:  

“Avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata mediante RDO su MEPA per 

l’affidamento del servizio di pulizie immobili comunali 2019/2020” 

 
Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno correttamente la richiesta o incomplete o 

pervenute oltre il predetto termine. 

Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. 

Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse:  

- sprovviste di fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità;  

- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione;  

E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento d’identità 

 

L'Amministrazione provvederà ad invitare, tramite RDO-MEPA, alla procedura negoziata prevista dall'art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

 
L’Amministrazione  si  riserva  l’insindacabile  facoltà  di  sospendere,  modificare,  annullare  o  revocare  la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della procedura di gara di che 

trattasi, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione. 

3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

 

4. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “Bandi e gare”;  

 
Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi e-mail urp@comune.tavazzano.lo.it 

elisabetta.caserini@comune.tavazzano.lo.it 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                   Elisabetta Caserini 
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Allegato ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

   Al comune di 

   TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

   Piazzale 24 Novembre 1 

   26838 Tavazzano con Villavesco (LO) 

 

OGGETTO: ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO ED EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 

01/02/2019-31/01/2020. CODICE CIG: ZB126ACE00 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il _____________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________________  

della Società ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________(___)Via_________________________________________n. _____ 

C.F. _______________________________________________ P.I. ________________________________________ 

Tel. ___________________________ e-mail __________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale 

combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici; 

 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe e, a tal fine, 

 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 

50/2016; 

 

b) Che l’impresa è iscritta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________ per le seguenti attività :________________________________________________ 

 

c) Di possedere l’abilitazione al MEPA Categoria SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI, 

DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI 

 

 

              In Fede 

________________________ 

 

 

 
Se non firmato digitalmente allegare copia documento di identità in corso di validità 


