PSR Campania 2014 – 2020
MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
(SLTP-Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
GAL Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio Scarl

Prot. n. 175 del 12/03/2019

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEL
GAL VALLO DI DIANO DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
ARTT. 36 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

DETERMINAZIONE n.° 06 del 12 marzo 2019

SI RENDE NOTO
che il GAL Vallo di Diano – La Città del IV paesaggio scarl, con sede in Viale Certosa Padula (SA), in
esecuzione della Delibera di CdA n. 03 del 07/03/2019, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, le Ditte da consultare per l’affidamento dei SERVIZI DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI
UFFICI DEL GAL VALLO DI DIANO.

Denominazione amministrazione
GAL Vallo di Diano s.c.a.r.l. “La Città del IV Paesaggio”
Viale Certosa
C.A.P. 84034
Padula
Salerno
PEC : galvallodidiano@pec.it
Indirizzo Internet amministrazione
https://www.galvallodidiano.it/
RUP Dr. Italo Bianculli

1.
Oggetto dell’affidamento, durata e importo
L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione attività
Pulizie e igiene ambientale

CPV
90910000-9

Per il dettaglio delle prestazioni da eseguire si rimanda al capitolato approvato con Determina n°
07 del 12/03/2019.
1.1 Durata dell’affidamento e tempi di esecuzione:
La durata dell’affidamento dei servizi è di 24 (ventiquattro) mesi prorogabili fino ad un massimo di
altri 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per una durata
complessiva quadriennale ovvero per il periodo 2019-2022 sino alla chiusura della
programmazione comunitaria.
1.2 Importo della prestazione
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L’importo delle prestazioni viene quantificato nel complessivo annuo di € 1.500,00, di cui € 60,00
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A, corrispondenti al canone mensile di €
125,00 di cui € 5,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Il valore economico del servizio è stimato pari a circa euro € 3.000,00 (tremila/00) di cui € 120,00
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, per 2 anni, con possibilità di rinnovo per
altri n.2 anni e comunque fino alla fine della programmazione in atto.
L’affidamento dei servizi è assegnato a corpo.
1.3 Subappalto
Non è consentito il subappalto.
2. Soggetti ammessi alla procedura
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
i..
3.
Requisiti di partecipazione
3.1 Requisiti di ordine generale:
1. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. di non essersi reso colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o
malafede o errore grave e di non essere incorso, negli ultimi tre anni, in una risoluzione
contrattuale per inadempienza;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione rischi ed aver provveduto alla nomina di
un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008;
4. di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.
3.2 Requisiti di idoneità economico e tecnico necessari per la partecipazione:
3.2.1 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, per la specifica attività oggetto di affidamento.
3.2.2 aver svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione della manifestazione di
interesse, affidamenti per servizi analoghi di importo complessivo pari almeno oggetto
dell’affidamento.
Il possesso di detti requisiti è da dichiarare con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e la relativa documentazione, a comprova dei requisiti dichiarati, è da allegare alla
istanza di partecipazione.
4 Termini e modalità di presentazione delle offerte
La documentazione contenente manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
a pena d’esclusione, deve pervenire, A MEZZO PEC, entro il termine perentorio, PENA
L’ESCLUSIONE, delle
ORE 12:00 del giorno 28 marzo 2019
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al seguente indirizzo pec: galvallodidiano@pec.it
L’oggetto delle pec dovrà essere: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI DI PULIZIE E
SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEL GAL VALLO DI DIANO”
È PREFERIBILE LA TRASMISSIONE DI UN UNICO FILE PDF COMPRESSO e/o UNA O Più
CARTELLE IN FORMATO .ZIP, CON SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA O DIGITALE DI
CIASCUN FILE TRASMESSO.
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato al
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e firma del dichiarante.
N.B: Per la partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata solo la
domanda di cui al fac – simile indicato nell’allegato A) ed i documenti richiesti in allegato.
5 Modalità di selezione dei concorrenti
L’amministrazione esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di
scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso.
6
Comunicazioni
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti:
- sia se relativi ad aspetti tecnici o comunque al capitolato e/o allo schema di contratto,
- sia se relativi alla documentazione della manifestazione di interesse al coordinatore del GAL come
indicato al punto 1.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
(esclusivamente a mezzo pec) da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle istanze.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
istanze, mediante risposta agli offerenti che partecipano alla procedura di affidamento e che hanno
fatto richiesta e mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet:
https://www.galvallodidiano.it/
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nelle medesime modalità saranno pubblicate eventuali rettifiche all’avvio della manifestazione di
interesse, proroghe dei termini e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori
economici interessati a presentare istanza/offerta a consultare spesso la pagina. Saranno qui
pubblicate anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica.
L’amministrazione non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte
dei concorrenti, di:
clausole/condizioni contenute nella manifestazione di interesse e negli altri documenti
complementari,
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari,
che siano pubblicate ai predetti link.
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
istanza/offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del GAL di cui al precedente punto 1 e
all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’istanza di manifestazione di interesse.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
7 Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Trattasi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva fase di presentazione di offerta, riservandosi l’amministrazione
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e pertanto non essendo
necessario alcun impegno spesa propedeutico.
L’amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
L’amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’amministrazione in occasione della procedura di affidamento.
8
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli art. 13-14 del REG. UE 679/16 esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
9
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del GAL https://www.galvallodidiano.it/
Padula, 12/03/2019
ll Coordinatore del GAL
f.t.o. Dott. Italo BIANCULLI
Allegati:
MOD. A) - Fac - simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
Data di pubblicazione sul sito del GAL 12/03/2019.
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