
Comune di Montecalvo Irpino (AV) prot. n. 0001528 del 06-03-2021 interno Cat 2 Cl 1 Fas-ti> 
C::ODlIUWE DI lVIONTEC::ALVO IRPINO 

Prcnr:ln-cia d:i .A.:vell:lD-o 
Piazza Porta della Terra n. l - Te!. 0825/8 18083 - 818878 

e·mail: servizidemograficicalcomune.montecalvoimino.av.it 
pec: demograficimontecalvo@legalkosmos.com 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Determina n. 14 del 06 mazo 2021 

AVVISO ESPLORATIVO 
finalizzato all'eventuale affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali comunali per anni due 

SI RENDE NOTO 
che questa Amministrazione intende esperire un'indagine di mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ed in 
particolare l'art. 36, finalizzata all'individuazione degli operatori economici presenti sul Mercato c delle 
proposte tecniche ed economiche offerte dagli stessi; 

OGGETIO dell'indagine di mercato è il servizio relativo a: SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 

DURATA contratto: ANNI DUE decorrenti dal 01.04.2021 (con possibile proroga per un terzo anno) 

DA TI RILEVANTI 
• Personale da impiegare: n. 2 unità 
• Immobili serviti n.1 (Casa Comunale) - Servizio: n. 3 giorni a settimana orario pomeridiano 
• Servizi aggiuntivi eia straordinari (Palazzo Ducale, Ospedale Santa Caterina o altri immobili 

comunali) a richiesta dell'Amministrazione 
• Disponibilità alla fornitura anche dei prodotti da utilizzare per la pulizia 
• Prezzo totale massimo stimato per mese di servizio: Euro 600,00 oltre IVA 
• Tariffa oraria per servizi aggiuntivi e/o straordinari 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 
l. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire per iscritto presso il Protocollo dell'Ente, entro 

il termine perentorio del giorno 18 marzo 2021 ore 12,00, la propria proposta contrattuale 
sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata della fotocopia di un documento di identità, in corso di 
validità. 

2. Le imprese interessate a partecipare all'indagine di mercato dovranno indicare il prezzo richiesto per il 
servizio, i mezzi ed il personale che saranno impiegati, una eventuale proposta tecnica di svolgimento 
del servizio e dichiarare a mezzo autocertificazione debitamente sottoscritta il possesso dei requisiti per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione e di aver preso visione del Capitolato d'Appalto allegato alla 
Determina a contrarre. 

3. Dovrà essere indicata altresì la tariffa oraria per operatore, per l'eventuale affidamento di servizi di 
pulizia aggiuntivi e/o straordinari in corso di contratto. 

4. L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti in ordine alle proposte contrattuali presentate. 
Trattamento dei dati: si informa che ai sensi degli articoli II e 13 del D.LgsI96/2003 e dei GDPR, ii 
trattamento dei dati personali sarà improntato a Iiceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli 
interessati e della loro riservatezza. 
li R.u.p. coincide con il Responsabile del Servizio Affari Generali - dr. Igino Tufo. 
TI presente avviso esplorativo, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce procedura di gara 
né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Amministrazione che sarà libera di 
avviare altre procedure elo tip%gie di affidamento. 
Ricorrendone le condizioni ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.50/20 16 l'Amministrazione richiederà il rispetto 
della cd. clausola sociale a tutela dei lavoratori attualmente impiegati. " 
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