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OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
CONSORTILI.
OGGETTO
Ai sensi del vigente Regolamento consortile per “l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” il
Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa rende noto che intende avviare una procedura in economia –
mediante cottimo fiduciario- per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali consortili.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici eventualmente interessati di manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla suddetta procedura.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli uffici e degli altri locali di competenza del Consorzio siti in
Via San Martino n. 60 -56125- Pisa per una superficie complessiva indicativa di 1600 mq.
L’appalto in oggetto avrà durata triennale (36 mesi) a decorrere dalla firma del contratto.
L’importo complessivo presunto posto a base di gara –per il previsto periodo di affidamento- ammonta ad €
80.000,00 IVA ESCLUSA.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di scelta del contraente avverrà -ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006- con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ed in conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i e dal
vigente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” del Consorzio –approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 95 dell’11.06.2007-.
La scelta del contraente sarà effettuata a cura di questo Consorzio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante l’espletamento di una procedura in economia –
cottimo fiduciario- attraverso l’invito rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti idonei, in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per la partecipazione agli appalti pubblici
di pari importo. Gli specifici requisiti di ordine giuridico, economico-finanziario e tecnico-organizzativo necessari per
la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto saranno, comunque, indicati nella Lettera di Invito e nel
relativo Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Consorzio, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero insufficiente –e/o da parte di imprese
non idonee - potrà invitare o interpellare anche altri operatori economici presenti sul mercato.
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In particolare resta ferma la facoltà per il Consorzio stesso di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei qualora ritenga -sulla base delle proprie conoscenze di mercato- comunque utile ampliare la concorrenzialità
rispetto alle richieste pervenute.
Rimane, altresì, nella discrezionalità del Consorzio la facoltà di procedere a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare [tra tutti quelli in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso] nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 15 (quindici).
TERMINI E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura possono trasmettere, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 18.4.2011 apposita richiesta contenente:
- recapito comprensivo di numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e, se diverso, il recapito al
quale inviare ogni comunicazione relativa alla gara;
- esplicita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:
• l’inesistenza delle cause che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 38 Dlgs 163/2006 e s.m.i. nonché delle condizioni che impediscono di contrarre con
la Pubblica Amministrazione a norma di legge.
• Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza per l’attività oggetto della
presente procedura [impresa di pulizie].
La richiesta, corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore, dovrà essere redatta in conformità al modello messo a disposizione unitamente al presente avviso
( Allegato A).
La richiesta dovrà essere indirizzata al Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” Via San Martino n. 60
–56125- Pisa, e fatta pervenire con una delle seguenti modalità:
a) - spedizione a mezzo corriere o servizio postale;
b) - consegna diretta all’Ufficio protocollo del Consorzio sito in Pisa Via San Martino n.60;
c) - inoltro tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.ufficiofiumiefossi.it. In tal caso la
richiesta sarà ritenuta valida solo se inviata secondo le specifiche del servizio di PEC (il mittente dovrà, pertanto,
utilizzare un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata).
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la manifestazione di interesse andrà inserita in una busta chiusa -idoneamente
sigillata-la quale dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa con relativo indirizzo nonché la seguente di-
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citura: ““Manifestazione di interesse alla procedura di AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CONSORTILI”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute all’ufficio Protocollo-Segreteria
del Consorzio oltre il predetto termine ultimo [ore 12:00 del giorno 18.4.2011]. Si precisa che, in caso di inoltro a
mezzo posta o corriere, non farà fede il timbro postale di spedizione.
AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la scelta da parte di questo Consorzio degli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi sopracitati.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Consorzio ed hanno come unico scopo quello
di rendere noto al Consorzio stesso la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. La presentazione della
domanda da parte del soggetto interessato, pertanto, non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in
ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà
l’assunzione di qualsivoglia obbligo specifico da parte del Consorzio.
Il Consorzio si riserva, in particolare, la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa
all’affidamento del servizio in oggetto –anche per motivi di opportunità e convenienza- senza che i soggetti richiedenti abbiano alcunché a pretendere.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni contattare:
Dott. Lorenzo Tanda: indirizzo E-mail l.tanda@ufficiofiumiefossi.it Tel 050-505453.
Pisa li 29.3.2011
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
(dott.ssa Irene Veroni)
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