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Levico Terme, 20.07.2018
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento previa gara ufficiosa
attraverso la piattaforma ME-PAT del servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di
altri edifici comunali, per il periodo 01.09.2018 – 31.12.2018.
Importo a base di gara: € 30.607,20.-.
Si rende noto che il Comune di Levico Terme intende appaltare il servizio sopra specificato.
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è, appunto, finalizzato
all'individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio denominato
“Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali, per il
periodo 01.09.2018 – 31.12.2018”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e
caratteristiche necessari per lo svolgimento del servizio.
Il soggetto attuatore verrà individuato mediante gara ufficiosa attraverso la piattaforma MEPAT e
con il criterio del massimo ribasso percentuale.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito
alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, il
confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a
tre, come previsto dal comma 5 dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., con integrazione dei soggetti
da invitare a cura dell’Amministrazione.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Levico Terme
Servizio Amministrativo e Attività Sociali
Ufficio Affari Generali e Contratti
Via G. Marconi n. 6 – 38056 LEVICO TERME (TN)
pec: comunelevicoterme@cert.legalmail.it
2. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Come evidenziato nella premessa, oggetto della presente manifestazione d’interesse è il servizio
di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali, per il periodo 01.09.2018
– 31.12.2018.
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Luogo di esecuzione: Comune Amministrativo di Levico Terme.
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Il servizio si compone delle seguenti
prestazioni: pulizia giornaliera e periodica e, ove previsto, di disinfezione e/o sanificazione, da
disimpegnarsi presso i locali negli edifici comunali, e comprende la pulizia dei pavimenti, soffitti,
corrimano, ringhiere, muri, porte, maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, vetri di tutti i locali,
apparecchi di condizionamento, termosifoni, pilastri, pareti, ascensori, corpi illuminanti, scale,
davanzali, sanitari e materiale di arredamento ordinario. Nelle more della stipulazione del contratto,
ma ad aggiudicazione perfezionata, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ricorrere
all'istituto dell’esecuzione anticipata, tramite inoltro all'Appaltatore di lettera raccomandata A/R o di
posta elettronica certificata, autorizzando in tal modo il medesimo ad iniziare le prestazioni
contrattuali.
Durata: il contratto avrà durata presumibile dal 01.09.2018 al 31.12.2018.
Corrispettivo: L’importo a base di gara, I.V.A. ai sensi di legge esclusa, è pari ad € 30.607,20.3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del
paese di stabilimento, per attività adeguata ai servizi da realizzare;
b) assenza, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, delle
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
c) al fine di poter presentare manifestazione di interesse, è necessario essere iscritti, alla data di
presentazione dell'istanza, alla piattaforma MEPAT - Categoria merceologica di riferimento
(Metaprodotto): Bando “Servizi di pulizie”
4. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso,
scaricabile dal sito web del Comune di Levico Terme: www.comune.levico-terme.tn.it
• compilando l'istanza, di cui all'Allegato A (in carta libera) e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante della ditta;
• compilando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (in carta libera),
sempre compresa nell’allegato A e successivamente verificabile da parte
dell’Amministrazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016.
IL TERMINE PER L’INVIO DELL’ISTANZA, VIA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA),
È FISSATO ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 06.08.2018.
Le istanze dovranno essere inviate via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo
comunelevicoterme@cert.legalmail.it ;
Le candidature prive di firma digitale, così come quelle inviate successivamente rispetto alla data
ed ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione.
Resta fermo che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
NON si terrà conto di manifestazioni
pubblicazione del presente avviso

d’interesse

presentate

anteriormente
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alla

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle
persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio
Amministrativo e Attività Sociali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per
lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento è il Comune di Levico Terme, con sede a Levico Terme, Via
Marconi, 6 (e.mail protocollo@comune.levico-terme.tn.it PEC comunelevicoterme@cert.
legalmail.it, sito internet www.comune.levico-terme.tn.it
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a
Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet
www.comunitrentini.it
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per l’esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico e per le seguenti finalità: attività di gestione delibere/provvedimenti; gestione
degli organi istituzionali comunali; gestione del protocollo informatico; gestione dei rapporti con il
difensore civico; supporto giuridico-amministrativo alle strutture comunali; attività contrattuale;
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto da:
L.R. 03.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, L.P. 09.03.2016, n. 2 “legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici”, L.P. 10.09.1993, n. 26 “Norma
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m.; D.P.P.
11.05.2012, n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza
negli appalti”; D.Lgs. 03.05.2000, n. 130; L. 08.11.2000, n. 328; D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; L.P.
12.07.1991, n. 14; L.P. 12.03.2002, n. 4; Codice civile (art. 403); L. 05.02.1992, n. 104; L.
06.03.1998, n. 40; L.P. 28.05.1998, n. 6; D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Regolamenti comunali.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati
ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli.
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali
e dagli incaricati degli uffici addetti alla gestione dei procedimenti.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento del servizio o funzione.
Non fornire i dati comporta
non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Servizio Amministrativo e Attività Sociali possa
svolgere le proprie funzioni istituzionali.
I diritti dell'interessato sono:
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• richiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
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•
•

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

6. ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione comunale e all’albo
pretorio per un periodo minimo di 15 giorni con inizio dal giorno 20.07.2018 e fino al 06.08.2018
compreso.
Il Segretario Generale
- dott. Nicola Paviglianiti -

Allegati:
• Allegato A – Istanza e Dichiarazione sostitutiva
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Allegato A)
FAC - SIMILE DI ISTANZA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spett.le
COMUNE DI LEVICO TERME
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITÀ SOCIALI
Ufficio Affari Generali e Contratti
Da inviare a
comunelevicoterme@cert.legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura per finalizzata
all'affidamento previa gara ufficiosa attraverso la piattaforma ME-PAT del di
pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali, per il
periodo 01.09.2018 – 31.12.2018.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………,
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa …………………………………………………………..,
con sede in …………………………………………………………………………………………………….,
Via …………………………………………………………………….., C.A.P. ……………………………..,
tel. ……………………………………….. - Partita IVA n. …………………………………………………...
visto l’avviso per la manifestazione d’interesse dd. 20.07.2018, accettando contestualmente tutte le
clausole in esso contenute,
INDICA
di seguito quale recapito ove inviare eventuali comunicazioni :
e-mail …………………………………………………………………………………………………………
pec …………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di essere invitato al procedimento di gara in oggetto e, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
DICHIARA
che l’impresa:
1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. ed ii.;
2. è iscritta al Registro delle Imprese di ………….……………………………………………………
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per l’esecuzione di attività inerente l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di
……………………………………………………………………………………………………………..;
3. è iscritta alla piattaforma MEPAT - categoria merceologica (Metaprodotto): Bando “Servizi di
pulizie”.

Luogo e data, ……………………………
FIRMA DIGITALE
del Legale rappresentante
∗∗∗∗
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