COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA ORGANIZZAZIONE CALENDARIO
UTILIZZO E VERIFICA PAGAMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL
PERIODO 01.04.2022 - 31.03.2023
CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO CHE:
Il Comune di MILLESIMO, intende acquisire manifestazioni d'interesse avente ad oggetto
l'affidamento del servizio di custodia e pulizia organizzazione calendario utilizzo e verifica
pagamenti palazzetto dello sport per il periodo 01.04.2022 - 31.03.2023
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La stazione appaltante è il Comune di MILLESIMO (SV) P.zza Italia 2 - l 7017
Millesimo (Sv)
Telefono: 0195600044
e-mail: zucconi@comune.millesimo.sv.it
PEC: ufficiotecnico@pec. comune. millesimo. sv.it

2. ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO
La manifestazione di interesse ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e
pulizia organizzazione calendario utilizzo e verifica pagamenti
3. DURATA
La durata del servizio è di anni 1 (uno) dal 01.04.2022 al 31.03.2023;

4. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è di €. 12.000,00 per l'intera durata del contratto.
5.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
a) Inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs n. 50/2016 e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di

partecipazione alle gare indette dal1e pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le
stesse;
b) Rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;

c) Essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della Legge 22 novembre 2002, n. 266
per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da
parte della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
d) Sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso idonea
dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da un istituto di credito attestante che la ditta
concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e pnntualità;

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le modalità di affidamento del servizio verranno stabilite con successivo atto.
7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, da compilare secondo lo schema allegato al presente avviso e da
sottoscrivere digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Millesimo, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 1 5 FEBBRAIO 2022 esclusivamente a mezzo pec da inviare
all'indirizzo: ufficiotecnico@pec .comune.millesimo.sv
8. DISPOSIZIONI GENERALI
Si specifica che i dati fomiti in occasione del presente avviso verranno trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente
disposto dal Regolamento UE/2016/679
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Millesimo e sul
sito istituzionale.
Millesimo, 07.02.2022

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Tiziana Zucconi

