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AWISO
PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI
DI PULIZIA
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATASOTTO
SOGLIA
RICHIESTA DI MANIFESTMIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia per
la
fornitura di materiale vario di pulizia per ta duràta di anni due.-Awiso per
I'acquisizione di una manifestazione di interesse.
IL PRESIDENTE

-Premesso che si rende necessario prowedere all'acquisto di materiale vario di pulizia;
- Ravvisata, pertanto, la necessítà di attivare una procedura negoziata sotto soglia per
garantire la fornitura per la durata dí anni due

-

Ritenuto dí dover individuare gli operatori economici da invitare mediante avviso da
pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a
partecipare alla selezione;
RENDE NOTO

che questa amministrazione intende indire, ai sensi del D.L. SOt2O16,una procedura
sotto soglia per la fornitura in oggetto indicata

Le norme che regolano I'esecuzione della fornitura sono contenute nel "Foglio
patti e condizioni" unito allo schema sul quale dovrà essere redatta la manifestazionò di
interesse,

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una
domanda da trasmettere al sèguente indirizzo di PEC:" óasàriposo-vizzini@pec.it
entroleore13:00delgiorno1+toltzorc,utilizzandoil
integrante del presente

avviso.

:

Per eventuali chia-rimelti è possibile prendere contatto con I'ufficio
segreteria al
seguente numero di telefono 0933/961006, tutti igiorni escluso il sabato,
dalle ore g.00
alle ore13.00 e dalle 16,00 alle 1g,00 nei giorni di-martedì e giovedì.

Le imprese partecipanti derlgno essere in possesso dei requisití di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50t2016, meglio esplicitati nella
dichiarazione di cui
all'Allegato
:

1;

Verranno invitate alla procedura tutte le ditte che avranno presentato richíesta
di
invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti.
Si precisa, ai sensi dell'art. 1g2 del d.lgs. n.26Tt2000, che:

con I'esecuzione del contratto si inten de realizzare il seguente fine: fornitura di
materiate vario di pulizia (vedi allegato elenco);
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrare in
caso d'uso

le clausole negoziali
Condizioní;

essenziali sono contenute nell'allegato Foglio pattí e

la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto

soglia, con I'utilizzo del criterio del prezzo più basso per prodotto;
l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al migtiore offerente anche
solo parte dei prodotti;

ll contratto avrà una durata di anni due .a decorrere dalla data di aggiudicazione,
per cui si concluderà con il decorso deltermine.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente

0933961006, oppure

pia@casariposovizzin i. it.

al

seguente indirizzo

in

Ufficio, tel.

di posta elettronica:

opera

Responsabile del procedimento è il rag. Vito Alescio
Ai sensi del d.lgs. 19612003 (codíce privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalítà di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione
alla
gara;

c) I'eventuale rifiuto a rispondere comporta esctusione dal procedimento in oggetto;
d) isoggetti o le categorie di soggetti ai quali idati possono essere comunicati sono:

il

personale 'interno dell'Amministrazione implicato net procedimento, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 24111'990, isoggetti dèstinatari
delle comunicazioni previste dalla legge in matéria di contratti pribili.i, gli organi
dell'autorità giudiziaria
;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quellidi.cui all'art. 7 del d.lgs . 1g612003;
f).. soggetto attivo nelta raccolta dei dati e la Casa di Riposo S. Vincenzo
dè paoli di
Vizzini.

rl sito internet

o"i,'=n%fu,

nela

sezione''amministtazionetrasparente''sottolasezione''ban@',p",
un periodo di 15 giorni.

