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Area Amministrativa e Welfare

Avviso - Bando di gara n. 27 del 23/11/2021

Oggetto: Avviso per un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili
comunali per anni due con facoltà di rinnovo per altri anni due, nel Comune di Gaglianico.

La Provincia di Biella, in qualità di Stazione Unica Appaltante

AVVISA

che, previa indagine di mercato, verrà attivata una procedura negoziata su piattaforma MEPA per

l’affidamento del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,

convertito nella L. 120/2020.

OGGETTO: la procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali nel

Comune di Gaglianico per anni due con facoltà di ripetizione dei servizi per altri due anni.

Il valore complessivo del contratto, comprensivo dell’importo degli oneri della sicurezza di € 1.600,00

e del valore dell'opzione di rinnovo, ammonta ad euro € 137.400,00 IVA esclusa, ai sensi e per gli

effetti dell'art.35 del codice dei contratti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per poter partecipare alla procedura occorre essere in possesso:

– Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

– Requisiti di idoneità professionale: i soggetti partecipanti devono essere iscritti al registro delle

imprese tenuto dalla CCIAA per la categoria corrispondente al servizio oggetto dell'appalto.

La documentazione tecnica è visionabile al link 77.242.177.54/albopretorio/puliziaimmobiligaglianico/

e sul sito del Comune di Gaglianico.
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Il Responsabile unico del procedimento è la dottoressa Maria Antonietta D’agostino Responsabile del

servizio Segreteria del Comune di Gaglianico.

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.

50/2016.

Gli Operatori Economici interessati alla negoziazione possono prendere contatto con la Provincia di

Biella facendo pervenire la loro manifestazione d’interesse, mediante posta elettronica certificata

(P.E.C.) all’indirizzo contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

2 dicembre 2021.

N.B. Si fa presente che si procederà all’invito di n. 5 operatori economici qualora sussistano soggetti

idonei che abbiano formulato manifestazione d’interesse.

Si precisa che anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse si procederà all’invito

dell’operatore economico a presentare offerta.

Qualora il numero degli operatori fosse superiore a 5 si procederà mediante sorteggio che si terrà in

seduta pubblica il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Biella.

Il presente avviso non determina alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione

del presente avviso.

Gli Operatori verranno contemporaneamente invitati a confermare il loro interesse e presentare le loro

offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali delle prestazioni

richieste.

Tutta la procedura di gara sarà svolta tramite piattaforma MEPA.

Biella, 23 novembre 2021

Il Dirigente/Responsabile

Antonino Salamone


