
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI RICHIEDERE OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DEL SERVIZIO 

DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2021 AL 31 
MARZO 2025 – CIG 8581751CF2 

 
Il sottoscritto Ing. Cesare Guerini in qualità di Responsabile del Procedimento  

COMUNICA 
che il Comune di Carpendolo intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici cui richiedere un’offerta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 
dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2025.  
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO: 
 
Il servizio richiederà la pulizia ordinaria, periodica approfondita ed occasionale concordata dei locali 
comunali. 
L’importo complessivo del servizio è previsto in € 179.400,00 (IVA esclusa).  
Il servizio verrà aggiudicato con procedura negoziata senza bando con invito di almeno cinque operatori, ai 
sensi dell’articolo 1, della Legge 11.09.2020 n. 120, con utilizzo del portale Arca Sintel di Aria Spa.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RISPOSTA ALL’AVVISO:  
La risposta all’avviso dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 17 gennaio 2021, all’indirizzo: 
 

protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it   
 

e dovrà contenere la dichiarazione del possesso delle condizioni minime per essere invitati, di seguito 
riportate: 
 
Requisiti generali di partecipazione  
La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti 
minimi di carattere generale e di idoneità professionale: 
A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui 
la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;  
B) Assenza delle cause di esclusione di cu i all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
C) Accreditamento per il Comune di Carpenedolo sulla piattaforma Arca Sintel di Aria Spa di Regione 
Lombardia per la categoria merceologica CPV “90919000-2 Servizi di pulizia di uffici, scuole e 
apparecchiature per ufficio”. 
  
Non saranno prese in considerazione le risposte pervenute oltre il termine sopra indicato.  
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a individuare operatori economici. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all’ affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Carpenedolo, 30 dicembre 2020     

          IL R.U.P. 

              Ing. Cesare Guerini 
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