
 
 

 

 

COMUNE DI BUDDUSO’ 
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Area Amministrativa 

Servizi Affari Generali 
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c.f. 81000470906 – p-iva 00131450900 

tel. 079/7159015- Fax 079/714371 
e-mail: protocollo@comunebudduso.ss.it 
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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI COMUNALI PERIODO 13.03.2020-12.03.2024 

 
C.I.G.  81779913AA 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto che con determina dirigenziale n.17 del 20.01.2020 è 
stato approvato il presente avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse a 
partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali- periodo 13.03.2020-
13.03.2024, 
 
Stazione appaltante  
Comune di Buddusò – Area Amministrativa 
P.zza Fumu n.1 
Responsabile Unico del Procedimento: Maria Grazia Delrio 
Recapiti: Tel. 079 7159015; fax 079714371 
Mail: protocollo@comunebudduso.ss.it 
PEC: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 
Sito istituzionale: www.comunebudduso.ss.it 

 
Oggetto dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto la pulizia dei seguenti locali comunali:  

• Palazzo comunale mq 1.255,04 

• Centro culturale  mq 387 

• Auditorium comunale mq 421,40 

• Museo arte contemporanea mq 379,28 

• Centro di accoglienza turistica mq 125,46 

• Centro di aggregazione sociale mq 798,55 

Categoria di servizi n. 14 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 909.10000-9 

Divisione in lotti: NO 

 
Caratteristiche del servizio: 
I servizi oggetto dell’appalto devono essere realizzati presso: il Comune di Buddusò sito in Piazza Fumu - 
Mossa, il Centro Culturale sito in Corso Vittorio Emanuele, il Centro di Accoglienza Turistica sito in Piazza 
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Fumu - Mossa, l’Auditorium Comunale sito in Via Dott. Piero Doneddu, il Museo Comunale e il Centro di 
Aggregazione Sociale siti in Via A. Segni.  
Il servizio di pulizia deve essere effettuato con la massima cura, avendo l'obbligo di osservare 
scrupolosamente le prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto. 
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione dei locali (compresi ingressi, scale, servizi igienici) 
siti negli edifici di proprietà comunale e delle relative pertinenze, compresa la fornitura dei prodotti di 
consumo, il tutto da eseguirsi con attrezzature, macchinari, materiali e personale a carico dell'impresa 
appaltatrice 
 
Durata contratto: 

L’appalto avrà durata quadriennale decorrente, presumibilmente dal 13 marzo 2020 fino al 12 marzo 2024. 
La ditta aggiudicataria del servizio, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei 
servizi stessi, al termine del contratto ed in presenza di gara d’appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad 
accettare la proroga del contratto sino all’espletamento della gara stessa per un massimo di 6 mesi. 

 
Importo posto a base di gara: 
L’importo posto a base di gara, soggetto al ribasso, è pari ad € 146.800,00, più € 1.200,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti al ribasso, più l’I.V.A. di legge del 22%; somme costituite da fondi di bilancio. 

 
Requisiti di partecipazione 
La Stazione appaltante, nell’intento di contattare il maggior numero di potenziali soggetti interessati ad essere 
invitati alla procedura negoziata in possesso dei necessari requisiti di legge, invita loro a trasmettere una lettera 
di manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio di PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 
PERIODO 13.03.2020-12.03.2024, contenente l’autocertificazione sul possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione: 
Requisiti: 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale 
delle cooperative tenuto presso CCIAA; 
b) Possedere attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio tali da garantire la 
continuità del servizio anche di fronte ad imprevisti; 
c) Aver svolto nel triennio precedente almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso; 
d) Avere un fatturato specifico nell’ultimo triennio pari o maggiore all’importo a base di gara; 
e) Essere iscritti nella piattaforma del Consip, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione –MePa. 
 
Verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione della successiva procedura di gara. 

 
Avvalimento 
Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in analogia 
con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Valore dell’avviso 
L’Amministrazione utilizza il presente avviso come modalità di individuazione degli operatori economici da 
invitare alla successiva gara, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.  
L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b, gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse e in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.  
 

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 



La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e riportare, ai 
sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi prospettate. 
Detta istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 
All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica della carta di identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 5 febbraio 2020 alle ore 
13:00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò posto in Piazza Fumu Mossa n.1. 
Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse aggiuntive o sostitutive e quelle pervenute oltre 
il suddetto termine. 
Le domande presentate dopo la data di scadenza sopra designata, verranno automaticamente scartate. 
Le domande dovranno essere presentate a mano, oppure per PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 
Nella busta dovrà essere indicato all’esterno “Manifestazione di interesse per servizio di pulizia dei locali 
comunali periodo 13.03.2020-12.03.2024”; stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della PEC. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante per 
l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune di Buddusò. 
La conclusione del procedimento e la conseguente aggiudicazione del servizio sarà preceduta da apposita 
procedura negoziata mediante Rdo su MePa, esplicata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., previa 
determinazione a contrarre. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Buddusò e nella home page del sito 
istituzionale dell’Ente www.comunebudduso.ss.it, nonchè nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente – Bandi e Gare.  
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Maria Grazia Delrio. 
 
Modalità di individuazione degli operatori da invitare:  
I cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. N. 50/2016, da invitare alla 

successiva procedura negoziata, verranno individuati mediante sorteggio pubblico in data da destinarsi 

che verrà comunicata tramite la pubblicazione dell’avviso nella home page del sito istituzionale dell’Ente 

www.comunebudduso.ss.it e che si svolgerà presso gli uffici dell’Area Amministrativa del Comune di 

Buddusò, Piazza Fumu-Mossa n.1. 
I plichi pervenuti nei termini verranno numerati progressivamente in base all’ordine di arrivo al Protocollo 

dell’Ente. Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, pervenute entro il termine di cui sopra, sia 

inferiore a 5, non si procederà al sorteggio ma l’invito sarà esteso a coloro che hanno manifestato 

interesse. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di 

avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 

 
Altre informazioni 

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione di interesse.  
Altre informazioni potranno essere richieste al Servizio Affari Generali al n. telefonico 079/9144816 email: 
affarigenarali@comunebudduso.ss.it; pec: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 
Allegati: modello di partecipazione (allegato 1).  

 
La Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Dott.ssa Liberina Manca 
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