CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI TERRACINA

COMUNE DI SABAUDIA

COMUNE DI ITRI

AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
C.I.G.: 7028753676
CPV: 90919200 – 4 Servizi di pulizia di uffici
IMPORTO A BASE DI GARA:

Euro 540.000,00

(più Euro 90,00# per oneri per la sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso, il tutto al lordo dell'IVA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI
DOTT.SSA ANNA MARIA VERARDO
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2017 avente a
oggetto: “Appalto per il servizio di pulizia dei locali comunali - procedura aperta per
l'affidamento del servizio” e della determinazione del Settore Finanze e Tributi n°54 del
04/04/2017 avente ad oggetto: “ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI”,
RENDE NOTO
che è indetta una procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento in appalto del
Servizio di pulizia locali ed uffici comunali.
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.
sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 citato sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
Chiunque fosse interessato dovrà presentare apposita istanza utilizzando la documentazione
specificatamente allegata al bando pubblico entro e non oltre le ore 12:00 del 18/05/2017.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito internet del Comune.
Responsabile del procedimento è : Dott.ssa Anna Maria Verardo
Sabaudia, 04/04/2017
Documenti disponibili:
- estratto di avviso pubblico;
- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- istanza di ammissione;
- dichiarazioni sostitutive;
- modello offerta economica;
- schema contratto;
- formulario DGUE.
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