AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA BIENNALE, DEGLI UFFICI
AZIENDALI SITI AL PIANO 2º DELLO STABILE IN PIAZZA GRAMAZIO, N. 3, A BENEVENTO.
[COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.]

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il «SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA BIENNALE, DEGLI UFFICI AZIENDALI
SITI AL PIANO 2º DELLO STABILE IN PIAZZA GRAMAZIO, N. 3, A BENEVENTO », al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza,
la Ditta cui affidare il servizio, ai sensi dell’art. Comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
STAZIONE APPALTANTE
Azienda Speciale ASEA:
Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Cacciano.
Indirizzo: Piazza Gramazio, 03 – II piano.
Citta: BENEVENTO (BN) CAP 82100.
Telefono: + 39 0824 29647.
Posta certificata: infoasea@legalmail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott.
Giovanni Cacciano (Stazione Appaltante).
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
Descrizione attività:
Il Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di tutti gli uffici e dei locali dell’ A.S. ASEA ubicati in Benevento,
dovrà essere ordinariamente espletato con cadenza settimanale.
Importo complessivo per ogni anno (12 mesi) è di euro 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta),
comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.
L’importo a base di gara è pari 4.900 (quattromilanovecento/00), comprensivo degli oneri piani della
sicurezza, oltre IVA come per legge.
LUOGO DI ESECUZIONE
Benevento (BN) – Territorio Comunale
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata di 24 mesi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 1, comma 20,
lettera t), della legge n. 55 del 2019.
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
L’importo complessivo dell’appalto è di euro 4.900 (quattromilanovecento/00) ed è finanziato con fondi
aziendali.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, compilate coerentemente all’Allegato Modello A, dovranno pervenire, esclusivamente,
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), entro le ore (pubblicazione minima di 10 gg), al seguente
indirizzo: infoasea@legalmail.it.
La PEC dovrà presentare come Oggetto la seguente dicitura: «RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DELLE DITTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA BIENNALE, DEGLI UFFICI
AZIENDALI DELL’A.S. ASEA SITI AL PIANO 2º DELLO STABILE IN PIAZZA GRAMAZIO, N. 3, A BENEVENTO, AI SENSI DELL’ART.
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.».

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante, allegato (MOD. A) al presente avviso, con allegato una copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
La partecipazione alla manifestazione d’interesse è subordinata al sopralluogo presso la sede, nei
giorni ed orari di seguito indicati, da parte del titolare della ditta o suo delegato per visionare i
locali, siti in piazza Gramazio n.3, in Benevento:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Si precisa,
infine,
la visione
locali, di cui della
sarà altresì
rilasciata
unagenera
copia della
Resta
stabilito,
sinche
daper
ora,
che la dei
presentazione
candidatura
non
alcunplanimetria,
diritto o
dovrà
essere
corrisposto
un
rimborso
di
euro
20,00
per
diritti
di
segreteria
versato
sul conto
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale
che
dell’ASEA: IT 85Q0 5262 1500 1CC1 3501 01215.
pubblico.
PRECISAZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PAROLA
Acquisite le istanze (manifestazioni di interesse), l’ASEA attiverà le procedure per l’affidamento. Il
Servizio, stante le condizioni di espletamento stabilite, sarà assegnato secondo il criterio del miglior
prezzo.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’A.S. ASEA che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati in conformità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale ASEA www.aseaenergia.eu nella sezione
«albo pretorio on-line» e «amministrazione trasparente – avvisi pubblici, bandi di gara e contratti»,
per 10 (dieci) giorni consecutivi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Dott. Giovanni Cacciano [stazione appaltante].
Telefono: + 39 0824 29647;
Posta certificata: infoasea@legalmail.it
Allegati:
MOD. A) - FAC - SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Modello A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MODELLO OFFERTA MINOR PREZZO

AZIENDA SPECIALE ASEA
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED
IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA BIENNALE, DEGLI UFFICI AZIENDALI DELL’A.S. ASEA SITI AL PIANO 2º DELLO
STABILE IN PIAZZA GRAMAZIO, N. 3, A BENEVENTO, AI SENSI DELL’ART. COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016
E SS.MM.II..
IMPORTO A BASE DI GARA EURO 4.900,00.
CIG: Z012A439CB

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI.

MODELLO OFFERTA MINOR PREZZO
Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della ditta / impresa:
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

indirizzo

Codice attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:

IN QUALITÀ DI
N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore
economico che compone il concorrente
- concorrente singolo
- concorrente in avvalimento
- mandatario (capogruppo)

(elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo)

- mandante

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

SEDE LEGALE ROCCA DEI RETTORI – 82100 BENEVENTO – P.IVA 01378640625 – CAPITALE DI DOTAZIONE 120.000,00
WWW.ASEAENERGIA.EU

4

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
OFFRE SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA
Un

ribasso

unico

percentuale

pari

al

_____________________

diconsi

(in

lettere)

_____________________________________________________________________________________________________ .
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA:
1. di aver valutato l’offerta presentata congrua e remunerativa in relazione alle lavorazioni da eseguirsi in quanto ha
provveduto ad effettuare attenta valutazione in merito:



alle condizioni contrattuali e agli oneri associati, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza dei lavoratori impiegati;
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta.

2. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. di essere a conoscenza che la presente Istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.
Resta a proprio esclusivo carico ogni costo per la redazione dell’offerta.

Lì ______________________

-

-

Firma dell’offerente:

N.B.: L’ISTANZA, A PENA DI NULLITÀ, DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
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