
Prot. 54742                 Treviso, 26.06.2018

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2

LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI  IMMOBILI DEL COMUNE DI

BREDA DI PIAVE E CUSTODIA DELLA PALESTRA DI SALETTO PER IL PERIODO

01.09.2018-31.08.2021

C.I.G.: 7531217CDD

In esecuzione della Determinazione n. 254  del 26.06.2018 del responsabile dell'Area 1, del
Comune di Breda di Piave (TV), la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltan-
te, intende procedere all'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (ai
sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare – G.U. n. 64 del 19 marzo 2011)degli immobili del Comune e custo-
dia della palestra di Saletto per il periodo 01.09.2018-31.08.2021.

Il servizio verrà affidato esclusivamente a Cooperative sociali di tipo B ai sensi della L.
381/91 e della L.R. n. 23/2006. 

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e concessioni”, da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo
95,  comma  2,  del  medesimo  Decreto,  ovvero  a  favore  della  ditta  che  avrà  presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in
relazione ai criteri indicati al PUNTO 18 del Disciplinare di Gara.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza
alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente  ammessi  alla  presentazione  delle  offerte  secondo  il  termine  e  le
modalità indicati  nel  Disciplinare di  Gara e allegando la  documentazione attestante i
requisiti di partecipazione come previsto dallo stesso.

L'importo stimato complessivo a base di gara è di € 169.600,00.=.(IVA esclusa) di cui
euro 535,99 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
è di € 213.884,44.=, (IVA esclusa) di cui € 535,99 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e comprensivo dell'opzione di proroga e dell'art.  106, comma 1 lett.  a) per i
tempi e misure indicati all’art.3 del capitolato speciale d’appalto. 

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



Si  ribadisce  che  la  manifestazione  di  interesse  coincide  con  la  presentazione  della
propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 17.07.2018.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la  sig.ra Lorenzon
Ivana, responsabile di posizione organizzativa area 1 del Comune di Breda di Piave

                                                IL DIRIGENTE 

                                                          Avv. Carlo Rapicavoli

Coordinatore della Stazione Unica Appaltante - Area beni e servizi Avv. Carlo Rapicavoli Tel. 
0422.656266/6233

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it         E-mail: chiarimenti@provincia.treviso.it
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