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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
 

CIG 83967121F2 
 

 
 
La Valdarno S.r.l. in liquidazione intende affidare, con procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base di 
gara per tramite del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico (MePA), il SERVIZIO 
DI PULIZIE INTERNE presso il Centro Servizi Enrico Fermi - Via A.Bellatalla, 1 - Ospedaletto (PI). 
La durata del contratto è pari a 1 anno. 
La tipologia del servizio, la descrizione e le modalità di esecuzione della prestazione in oggetto dell’appalto sono riportate nell’allegato A).  

L’importo presunto, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara è pari a:   

-  Euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) per il servizio oggetto della gara; 
- Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza e concernenti i rischi da interferenza. 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 66.500,00 (euro sessantaseimilacinquecento/00). 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione: 
 

a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura; 
c) aver svolto, nell’ultimo triennio, servizi analoghi di pulizie interne (in favore di enti pubblici o di soggetti privati) per un importo 

almeno pari a quello posto a base di gara; 
d) essere iscritti e abilitati per il bando MEPA “Servizi”, “Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione”. 

 
Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti sopra indicati, tenendo 
presente che, per partecipare alla successiva procedura negoziata, gli operatori economici dovranno obbligatoriamente effettuare un 
sopralluogo presso il Centro Servizi Enrico Fermi da concordare con gli uffici preposti tramite mail all’indirizzo info@valdarnosrl.it 
Si invita quindi a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente l’espressa richiesta di essere invitati alla 
procedura negoziata, e la dichiarazione, nelle forme del d.p.r. n. 445/2000, di possesso dei requisiti anzidetti sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante e/o da un procuratore e/o da altro soggetto autorizzato (NB: la manifestazione e la dichiarazione dovranno essere 
corredate di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 
agosto 2020  al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: valdarno@pec.it (Indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta certificata). 
Qualora le istanze pervenute allo scadere del termine di pubblicazione del presente avviso siano in numero inferiore a 5, la stazione 
appaltante procederà in autonomia all’inserimento di operatori economici abilitati sul relativo bando MEPA sino a raggiungere il numero 
minimo previsto (5). 
Qualora le istanze pervenute allo scadere del termine di pubblicazione del presente avviso siano superiori a 5 e inferiori a 10, la stazione 
appaltante inviterà tutte le imprese che hanno validamente manifestato interesse. 
Qualora le istanze pervenute allo scadere del termine di pubblicazione del presente avviso siano superiori a 10, la stazione appaltante 
procederà a sorteggio di 10 manifestazioni di interesse. 
Lo scrutinio delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio sarà svolto in seduta pubblica in data 20.08.2020 alle ore 15:00 presso i 
locali della Stazione appaltante. 
Valdarno S.r.l. in liquidazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa 
da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati 
dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse 
alla procedura in oggetto.  
Responsabile Unico del Procedimento: Maria Rita Graziani 
e-mail valdarno@pec.it – Tel. 050.3872111 - Fax. 050.3872100 
 
Pisa, 05 agosto 2020                                                                                                     

                                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                                                       Maria Rita Graziani 
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