AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA DI SERVIZI
IGIENICI DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI SITI IN VIA GOITO A MANTOVA
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
gestione dei bagni pubblici comunali di Via Goito a Mantova ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs
163/2006, viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse
da parte delle ditte operanti sul mercato.
Si forniscono a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’amministrazione alla scadenza del presente avviso:
¾ Oggetto del servizio: servizio di custodia dei servizi igienici (custodia edifici 98341130-5
categoria 27 allegato II B, servizi igienici 85142300-9 categoria 25 allegato IIB, servizi di
pulizia 90910000-9 categoria 14 allegato II A) delle toilettes pubbliche di proprietà comunale
siti in via Goito;
¾ Durata: tre anni dal 01.01.2011 o dalla consegna.
¾ Importo stimato appalto: l’importo complessivo per l’intera durata contrattuale è pari a Euro
27.500,00 + Iva di legge (20%) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo a base d’asta di € 27.300,00.
¾ Criterio di aggiudicazione: prezzo complessivo più basso rispetto all’importo posto a base d’asta;
¾ Requisiti di ammissione di ordine generale:
inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
Gli interessati possono far pervenire la propria dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura, inviando il modello allegato (Allegato A) corredato di una copia del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore, al Settore Sviluppo del Territorio e Tutela
dell’ambiente - Servizio Demanio e Patrimonio tramite una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta presso il Servizio Demanio e Patrimonio;
- a mezzo posta all’indirizzo:
Comune di Mantova
Servizio Demanio e Patrimonio
Via Roma, 39 - 46100 MANTOVA
- a mezzo fax al numero: 0376-224420
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le 12.00 del 24/12/2010. Il Comune inviterà alla
procedura un numero massimo di 5 concorrenti, seguendo l’ordine cronologico di presentazione
qualora le dichiarazioni di interesse siano in numero superiore a cinque.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate
nel presente avviso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0376- 338295 (Geom. Turci)
Mantova, 14/12/2010
IL DIRIGENTE
Dott. Giampaolo Trevisani

