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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Caorle – San Stino di Livenza
ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. 163/2006

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26
PEC: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

COMUNE DI CAORLE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

RESPONSABILE DELLA C.U.C. RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

ing. Enzo Lazzarin Per. Ind. Alessandro Dalla Bona

Tel.  0421 219225

e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it

orario di apertura al pubblico
LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30

MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Protocollo generato
automaticamente                                                               Caorle, lì 06 NOV. 2020

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SEVIZIO DI PULIZIA,  CUSTUDIA E GUARDIANIA DEGLI  EDIFICI

COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI UNO (DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021).

 
Il Comune di Caorle, con determinazione a contrattare n. 179 del 03.11.2020 del Settore Politiche Territoriali e
Sviluppo Economico, ha disposto di pubblicare il presente avviso al fine di individuare i soggetti da invitare a
successiva procedura  per l’affidamento del servizio di “Pulizia, custodia e guardiania degli edifici pubblici per
la durata di anni 1 (uno) dal 01/12/2020 al 30/11/2021”. 
La Centrale unica di committenza Caorle-San Stino di Livenza inviterà tutte le ditte richiedenti, in possesso dei
requisiti e che siano risultate idonee a seguito di presentazione di regolare istanza. Ai soggetti invitati saranno
fatti pervenire il Foglio Condizioni e gli ulteriori elaborati di gara.

Oggetto dell’appalto e luogo d’esecuzione:

Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento del servizio di pulizia , custodia e guardiania degli edifici
comunali come indicati nel foglio condizioni approvato con determinazione n. 179/2020 sopra richiamata.

Durata presunta  dell’appalto:  

Il  servizio in oggetto avrà una durata di 1 (uno). Il  servizio dovrà essere svolto indicativamente nel periodo
01.12.2020 – 30.11.2021. 

Importo a base di gara: €. 199.363,20 (IVA esclusa) 

Il  perfezionamento contrattuale,  che sarà determinato alla  conclusione delle  operazioni  di  gara,  avverrà
mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Procedura e criterio di aggiudicazione: 

Sarà utilizzato il metodo della procedura negoziata per contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il criterio con il quale si procederà all’aggiudicazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Soggetti che possono partecipare alla presente indagine di mercato:

Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Nazionale.

Requisiti di partecipazione da autocertificare:

Iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali – tipo B.
Inesistenza di  cause di  esclusione di  all’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  e di  ogni  altra causa
ostativa ai sensi del medesimo decreto e successive modifiche ed integrazioni. I requisiti dovranno

essere posseduti singolarmente da tutte le cooperative eventualmente raggruppate;
Capacità economico e finanziaria dimostrata mediante un fatturato minimo annuo di € 180.000,00
nelle ultime tre annualità;

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile della C.U.C. in qualità di Responsabile del trattamento, con sede per motivi
di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.
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Capacità tecnico professionale dimostrata da un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre
anni con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Richiesta di partecipazione:

Le  richieste  non  sono  vincolanti  per  l’Amministrazione  e  sono  da  predisporre  su  carta  libera,  utilizzando
preferibilmente il modello qui allegato “Allegato A”. Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso
dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta (o delle ditte nel caso di RTI) e
presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000.
 
Termine per la presentazione della richiesta di invito alla gara:

Le richieste indirizzate alla Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza dovranno pervenire,
pena l’esclusione, al protocollo del Comune di Caorle, in Via Roma 26 – 30021 Caorle entro e non oltre ore

12.00 del 23.11.2020. L’apertura al pubblico dell’ufficio protocollo del Comune di Caorle segue il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00.

Le richieste dovranno essere recapitate con la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DEGLI EDIFICI

COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021” oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo
cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it.

Informazioni supplementari:

Il  Responsabile del procedimento è l’ing. Vania Peretto,  dirigente del Settore Politiche Territoriali  e
Sviluppo Economico.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito della presente indagine di mercato,
sia insufficiente a garantire la concorrenzialità l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la  facoltà  di  estendere  l’invito  anche  ad  altri  operatori  economici  che  non  hanno  presentato
domanda di partecipazione alla gara.

Per comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata, si potrà scrivere
all’indirizzo  cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it oppure  si  potrà  contattare
direttamente il per. ind. Alessandro Dalla Bona al n. tel. 0421-219225.
La successiva fase di gara sarà gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL   e le ditte partecipanti
dovranno  obbligatoriamente  essere  accreditate  a  tale  piattaforma  selezionando  tra  le  Stazioni
Appaltanti disponibili il Comune di Caorle.

Trattamento dei dati: 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che le finalità
cui  sono destinati  i  dati  raccolti  e le modalità  di  trattamento  si  riferiscono alla  procedura di  selezione in
oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro riservatezza. 

Pubblicazione: 
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  comune di  Caorle  nell’apposita  sezione  dedicata
all’amministrazione trasparente nella sotto sezione “bandi e contratti” fino al termine di presentazione delle
offerte previsto per il giorno 23.11.2020.

Data di pubblicazione 06.11.2020.

IL RESPONSABILE DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CAORLE – SAN STINO DI LIVENZA
(ing. Enzo Lazzarin)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Enzo Lazzarin;1;709351


