CITTÀ’ DI PESCARA
Dipartimento Attività Tecniche – Settore Manutenzione
Servizio Politiche della Casa

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
SENSI DELL’ART.
125 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO
FABBRICATI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL TRIENNIO 01/01/2012 31/12/2014

Il Settore Manutenzione del Comune di Pescara intende acquisire manifestazioni
d’interesse per procedere all’affidamento del servizio di pulizia presso fabbricati
ERP di proprietà comunale tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del
D. lgs. 163/06.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazione
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta
semplicemente

di

un’indagine

conoscitiva

finalizzata

all’individuazione

di

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’att. 122 comma 7
bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamato.
Il Settore Manutenzione del Comune di Pescara si riserva di individuare i soggetti
idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.
L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento dei lavori.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pescara
PUNTO DI CONTATTO:
CONTATTO Settore Manutenzione – Servizio Politiche della Casa – tel.
085/4283564 Fax 085 4283034
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO :
IL Comune deve provvedere alla pulizia di edifici delle parti comuni degli edifici di
edilizia residenziale pubblica di propria proprietà

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di :
 Requisiti d’idoneità generale previsti nell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/06;
 Iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio , Industria,
Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di
provenienza, con l’indicazione della specifica attività di Pulizia ;
 Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Le Imprese interessate ad essere invitate dovranno far pervenire, con qualsiasi
mezzo

NON

telematico, un plico

chiuso

e sigillato

contenente la loro

manifestazione di interesse.
Recapito: Il plico deve essere intestato e inviato al seguente indirizzo:

Comune di Pescara – Settore Manutenzione - P.zza Italia 1 Pescara Consegna a mano (anche tramite corriere), in tal caso il plico dovrà essere
intestato al medesimo indirizzo

Il Dirigente del Settore Manutenzione
Arch. Pierpaolo Pescara

