MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia dei
locali adibiti ad uso uffici, servizi e strutture museali del Comune di Volterra

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale, intende indire una procedura negoziata preceduta da
pubblicazione del presente avviso esplorativo per acquisire manifestazione di interesse
riservata a cooperative sociali di tipo “B”.
Tale appalto sarà soggetto alle seguenti condizioni:
•

Durata dell’appalto: biennale;

•

Importo stimato del contratto: €.140.000,00;

•

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

•

Requisito di partecipazione: cooperative sociali di tipo “B”
a) Regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.381/91, agli Albi
Regionali delle Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all’art.
1, comma 1, lettera b) della Legge citata;
b) Iscritte alla Camera d Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
c) Che abbiamo tra i propri soci almeno il 30% di lavoratori svantaggiati;
d) In possesso del fatturato specifico, realizzato negli ultimi 3 esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente avviso, per
aver gestito servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, non
inferiore, al netto dell’IVA, all’importo della gara in oggetto.

Per le finalità sopra esposte,
SI INVITANO

gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara di appalto sopra descritta
ad esprimere la propria manifestazione di interesse mediante la presentazione, entro e
non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2013 ore 11,30, di apposita istanza
(allegata al presente avviso) redatta nella seguente forma:
1)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente le generalità
dell’interessato ed attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine morale per
contrarre con la pubblica amministrazione;

2)
Dichiarazione degli estremi di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali di tipo “B”;
3)

Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

4)

Dichiarazione in merito al possesso dei requisti tecnico-economici

L’istanza presentata unitamente alle dichiarazioni sopra indicate dovrà pervenire, in
busta chiusa con l’indicazione del Mittente e con la dizione
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti
ad uso uffici, servizi e strutture museali del Comune di Volterra”,
al protocollo del Comune di Volterra, Via Turazza, C.A.P. 56048 - Volterra (PI).

Si rende noto, inoltre, che l’Amministrazione si riserva quanto segue:
•

qualora pervengano più di 1 manifestazione d’interesse, avvierà apposita
procedura negoziata mediante gara tra gli operatori interessati, onde garantire il
medesimo trattamento, nonché individuare la migliore offerta per l’ente;

•

qualora non pervengano manifestazioni d’interesse, procederà senza ulteriori
avvisi a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dr. Gianluca Pasquinucci.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore 1: Servizi Finanziari
e Tributari del Comune di Volterra (tel. 0588-86050 interno 0-111)

Volterra, 15/04/2013

Il Responsabile del Settore 1
Dr. Gianluca Pasquinucci

