Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

AVVISO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL GAL
TERNANO. PERIODO: 01/05/2021 – 30/04/2024. CIG: ZB73015AE7.

L’Associazione GAL Ternano (abbreviata GAL Ternano) intende procedere all’affidamento dei
servizi di cui all’oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara e previa pubblicazione di “avviso di manifestazione di interesse”, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici da invitare alla relativa procedura ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b)
del D. Lgs 50/2016.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altra classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il GAL Ternano procederà alla costituzione di
un elenco delle ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
Il GAL Ternano si riserva la facoltà di ammettere alla procedura negoziata tutti gli
operatori in possesso dei requisiti richiesti qualora le domande pervenute e in regola siano
in numero massimo di 5 (cinque) o di procedere ad una selezione a mezzo sorteggio pubblico
delle 5 (cinque) Ditte da invitare alla gara qualora le manifestazioni d’interesse pervenute
fossero più di 5 (cinque). Il GAL Ternano si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare
o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla
successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Associazione GAL Ternano
Largo Don Minzoni, 4
05100 TERNI
Email: info@galternano.it
PEC: galternano@jcert.it
Tel: 0744/432683
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Paolo Pennazzi
OGGETTO DELL’APPALTO:
Gestione del Servizio di pulizia degli uffici del GAL Ternano per il periodo 01/05/2021 –
30/04/2024 (n. 36 mesi).
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IMPORTO complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA) €
4.320,00.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
A corpo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.
DURATA DEL CONTRATTO:
Trentasei mesi con decorrenza 01/05/2021 e termine il 30/04/2024.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ricorso al CRITERIO DEL MINOR PREZZO di cui all’art. 95 - Comma 4 - del D. Lgs
50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che soddisfino
i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
I partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare
con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
I soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a
quella oggetto del servizio richiesto.
Dovranno altresì possedere, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i seguenti requisiti:
a) requisiti tecnico professionali: di aver già eseguito negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017)
servizi afferenti l’oggetto del presente appalto;
b) requisiti di capacità economico finanziaria: fatturato minimo annuo per servizi identici a
quelli posti a gara pari ad almeno € 30.000,00. A tal fine il concorrente deve indicare , pena
l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione;
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE:
le domande formulate sul modello ALLEGATO 1 al presente avviso dovranno pervenire
all’Ufficio del GAL Ternano entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 gennaio 2021. La
consegna dell’offerta deve avvenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo galternano@jcert.it
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di offerte presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o
pervenute dopo la scadenza.
Il termine di consegna è PERENTORIO.
SOPRALLUOGO:
Qualora richiesto sarà possibile effettuare un sopralluogo ai locali nell’osservanza della normativa per
la prevenzione della diffusione del Covid-19.
DATA DI SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO SORTEGGIO:
Laddove il numero di Operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura ed
in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a 5 (cinque), i 5 (cinque) operatori da
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invitare alla procedura negoziata saranno selezionati mediante sorteggio pubblico. La data ed orario
verranno comunicate via PEC ai soggetti ammessi a partecipare.

PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di
mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è il GAL Ternano . Si fa rinvio agli artt.
7 e 13 del D. Lgs.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento al
seguente recapito: 0744/432683 negli orari d’ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito informatico del GAL Ternano ed inviato ai soci del
GAL Ternano.

Terni, lì 05/01/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
f. to Paolo Pennazzi
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ALLEGATO 1
Al GAL TERNANO
Largo Don Minzoni, 4
05100 TERNI
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI DI
PULIZIA DEGLI UFFICI DEL GAL TERNANO. PERIODO: 01/05/2021 – 30/04/2024. CIG:
ZB73015AE7.
Il sottoscritto …………………………………………………..nato a……………………………….
il ………………………residente a ……………………….via……………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………in qualità di legale rappresentante
della Ditta……………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………….via …………………………………………..
Codice fiscale………………………………………….Partita Iva……………………………………
Tel………………………………..Fax…………………………,cell…………………………………
e-mail……………………………………………………, con espresso riferimento alla Ditta che
rappresenta,
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione dei servizi di
pulizia degli immobili adibiti ad uffici del GAL Ternano
A tal fine
DICHIARA
1. Di essere iscritto presso la CCIAA
2. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di servizi previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
3. che nei confronti della Ditta rappresentata non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 9 c.2 lettere a) e c) del D. Lgs 231/2001;
4. che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e d assicurative:
 INPS: sede di
matricola n.
;
 INAIL:
sede
di
Codice
Ditta
;
5. e che la stessa è in regola con i relativi contributi;
6. che i dipendenti della Ditta sono n.
e che agli stessi viene applicato il
CCNL
;
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7. che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
come segue (elenco servizi il concorrente deve indicare , pena l’esclusione, il committente,
l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione e fatturato annuo)
ANNO 2017:

ANNO 2018:

Anno 2019:

Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo e data
Firma e timbro

Sottoscrizione non autenticata ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
(art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000)
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