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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI
ORISTANO (LOTTO 1) E MARRUBIU (LOTTO 2)
PER IL BIENNIO 2017-2018

Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento del servizio di pulizia delle sedi di
Oristano e Marrubiu previsto in due lotti separati. Il presente avviso è da intendersi finalizzato
esclusivamente a garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra gli
operatori economici previsto dalla normativa vigente. Pertanto non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di
eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non vincolando in alcun modo
questo Consorzio, che procederà all’affidamento tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara. Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna
pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e qualità.
Trattasi di affidamento di servizio di pulizia degli uffici e pertinenze delle sedi consortili.
Luogo in cui deve essere eseguito il servizio
Il servizio deve essere eseguito presso le sedi consortili site in via Cagliari, 170 – 09170
Oristano (Lotto 1) e SS 126 Km 114 – 09094 Marrubiu (Lotto 2).
Importo del servizio
Il valore presunto del servizio per un biennio a far data dall’avvio dell’esecuzione del servizio
è stato stimato in € 33.000,00 (lotto 1) e 30.000,00 (lotto 2) IVA esclusa.
Requisiti di partecipazione
Il prestatore di servizio deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico
organizzativo di cui all’art. 83 del suddetto D.Lgs.
Per l'attività inerente al servizio da eseguire, il prestatore di servizio deve essere iscritto nel
Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Qualora il prestatore di servizi sia una cooperativa, oltre all’iscrizione nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri Stati membri, per attività rientranti
nello stesso settore di attività del servizio oggetto del presente appalto deve essere iscritto
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della Legge
381/1991
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Procedura
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà la fornitura in oggetto mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, al soggetto
che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà individuata in base alla
somma di punteggi tecnico ed economico, determinata da una commissione appositamente
costituita. Maggiori dettagli saranno contenuti nella lettera di invito.
Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per
sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la
procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il Consorzio procederà all’invio delle
lettere di invito a presentare offerta agli operatori economici che abbiano manifestato il loro
interesse. Il Consorzio si riserva la possibilità di richiedere preventivi anche a operatori i quali
non abbiano risposto al presente avviso.
Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta sui moduli predisposti e allegati al presente avviso
(All. A/ All. B ), dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e
accompagnata dalla copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmessa via
PEC entro le ore 13:00 del giorno 15 Marzo 2017 al seguente indirizzo:
protocollo.cbo@pec.it
Tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
L’elenco sarà ordinato in base al numero di protocollo della ricezione della domanda.
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo essa non pervenga a destinazione in tempo utile.
Altre informazioni
Le planimetrie dei locali possono essere consultate presso la sede consortile sita in via
Cagliari, 170 – 09170 Oristano.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito del Consorzio
all’indirizzo: http://www.bonificaoristanese.it.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003 s.m.i. si informa che i dati
raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per
le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
materia di semplificazione amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di
ricorso all’attività giudiziaria.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Roberto Sanna tel. 0783/3150204 – e-mail
segreteriatec@bonificaoristanese.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
CAPO UFFICIO SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO AL RUP
(Dott.Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna
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