Randazzo-Rovittello, 07.08.2019
Prot. n. 504
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE STIMABILE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA
SITI IN CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) – FRAZIONE ROVITTELLO, VIA VIDALBA 2.
Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, in esecuzione della Determina a contrarre del Responsabile di Piano prot. n. 503 del
07.08.2019, intende affidare il servizio di pulizia degli uffici siti in Castiglione di Sicilia (CT) – Frazione Rovittello, via Vidalba, 2.
A tal fine intende procedere ad una indagine preliminare di mercato avente lo scopo di ottenere principalmente indicazioni sui prezzi di
mercato solitamente praticati per tale tipologia di prestazioni, cosi da determinare il costo delle stesse e quindi l’importo a base d’asta in
una eventuale successiva procedura di gara ad evidenza pubblica. Il costo dovrà essere espresso per ora.
L’indagine di mercato viene avviata (nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, imparzialita, trasparenza, pubblicita, non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita) a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Gli operatori economici pertanto, per il solo fatto della partecipazione alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa,
preferenza o priorita in ordine all’affidamento delle prestazioni in eventuale successiva procedura di gara ad evidenza pubblica per la
scelta del contraente.
L’Amministrazione si riserva infatti di non procedere all’indizione di successiva procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento delle
prestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016.
OGGETTO DEL SERVIZIO
In applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, il GAL deve affidare il servizio di pulizia degli uffici siti
in Castiglione di Sicilia (CT) – Frazione Rovittello, via Vidalba, 2, per n. 4 ore quindicinali. In via esemplificativa si elencano le varie
prestazioni che devono essere comprese: spazzatura pavimenti e vuotatura cestini, detersione pavimenti, detersione vetri finestre,
spolveratura a panno umido arredi, etc. Nel servizio dovranno essere compresi detergenti ed attrezzature.
MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO
Gli interessati dovranno partecipare all’indagine di mercato mediante invio di una PEC all’indirizzo galetna.alcantara@pec.it, recante
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico (nome della societa , codice fiscale, sede legale, numero di
telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) e del prezzo presunto a cui le prestazioni potrebbero essere offerte, entro e non oltre giorno
02.09.2019.
Castiglione di Sicilia, li 07.08.2019
f.to il Responsabile di Piano Dott. Biagio Giuseppe Petralia

f.to il Responsabile del Procedimento Avv. Alfredo Grasso
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