
 

 
 

Comune di Vado Ligure 
Provincia di Savona 

 

 
Prot. n.2017/P/0018708 del 14 settembre 2017 
 

OGGETTO: AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 
PULIZIE ORDINARIE DA EFFETTUARSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER 

ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
 
Si rende noto che questa Amministrazione – Settore IX - Servizi Socio-

Assistenziali, intende procedere ad indagine esplorativa di mercato fra ditte 
iscritte al M.E.P.A., ai fini dell’affidamento del servizio di pulizie ordinarie e 
straordinarie da effettuarsi presso i plessi scolastici destinati ad attività ludico-

ricreative, per l’anno scolastico 2017/2018. 
  

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Vado Ligure, Piazza San Giovanni 
Battista, 5 – 17047 VADO LIGURE (SV) Posta Certificata: 
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA: 

• N. 16 ore settimanali di pulizia ordinaria da effettuarsi in base alle esigenze e 
necessità dettate dalla scrivente Amministrazione Comunale, presso i plessi 
scolastici  di Vado Centro – Istituto Comprensivo “Don Peluffo” ubicato  in 
P.zza San Giovanni Battista 9/r e  la Scuola Secondaria ubicata in Via XXV 
Aprile n. 6. Il Servizio di pulizia ordinaria dovrà prevedere sia la pulizia 
giornaliera di bagni e spogliatoi delle palestre, sia la pulizie delle aule destinate 
alle attività di doposcuola organizzate dalla scrivente Amministrazione. 

 
 

3. PROCEDURA: Indagine di mercato al fine dell’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse nonché proposte economiche per l’espletamento 
del servizio di pulizie ordinarie e straordinarie da effettuarsi presso i plessi 
scolastici destinati ad attività ludico-ricreative, per l’anno scolastico 

2017/2018. 

 
L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 



L’operatore sarà individuato a insindacabile giudizio del Responsabile del 
procedimento. 

 

4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO Euro 11.407,00=, IVA assolta per 

legge.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Abilitazione al MEPA per il bando SIA 
104 – Servizi di pulizia e igiene ambientale 

 

6. TERMINE e MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 29.09.2017 usando l’allegato modulo, 
debitamente compilato in ogni sua parte. Detto modulo dovrà essere inviato 
all’indirizzo PEC del Comune di Vado Ligure: info@cert.comune.vado-

ligure.sv.it 

 

7. AVVERTENZE Il presente avviso e la successiva ricezione delle 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione 
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Sulla base di quanto pervenuto, l’Ente si riserva la possibilità di contrattare 
anche con ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di esperienze 

contrattuali passate con la stazione appaltante. 
 

8. INFORMAZIONI Il Responsabile del Procedimento è l’A.S. Silvia Rebattoni – 

Responsabile del Settore IX - Servizi Socio-Assistenziali, tel.019/886350-
205 – 019/88.39.49. Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al 

presente avviso, è possibile contattare il Servizio interessato anche 
attraverso mail all’indirizzo: servizisociali@comune.vado-ligure.sv.it.  

 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse 
saranno trattati dal Comune di Vado Ligure nel rispetto del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii., e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le 

finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di 
Vado Ligure, con sede in Piazza San Giovanni Battista, 5 – 17047 VADO 

LIGURE (SV).  
 

9. PUBBLICITA’ Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti 

modalità: - sito web del Comune www.comune.vado-ligure.sv.it/sezione 
“Amministrazione Trasparente” - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

on line.  
 
 

 

 

mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
mailto:servizisociali@comune.vado-ligure.sv.it


 
 

Comune di Vado Ligure 
Provincia di Savona 

Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 
 
 

SERVIZO PULIZIE ORDINARIE DA EFFETTUARSI PRESSO I PLESSI 
SCOLASTICI PER ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE-ANNO SCOLASTICO 

2017/2018. 
 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________  

C.F. ______________________________________ nato/a a _________________________  

il ___/___/_____ residente a ___________________________ (____) C.A.P. ____________  

in via _______________________________________________________, n. ____________  

in qualità di _________________________________________________________________  

(specificare il titolo del dichiarante : carica ricoperta, estremi della procura, ecc. )  

della Ditta__________________________________ C.F./P.I. _________________________  

con sede in ______________________________________________ C.A.P. _____________ 

via/piazza ______________________________________________ n. __________________ 

 
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del 

servizio di pulizie ordinarie e straordinarie da effettuarsi presso i plessi scolastici di Vado 
Ligure per attività ludico-ricreative-anno scolastico 2017/2018,  di cui all’avviso esplorativo 
indicato in oggetto. In relazione al suddetto avviso, il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli 
artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

D I C H I A R A 
 

a) Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
territorialmente competente ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza con attività pertinente all’oggetto del presente servizio.  

b) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.  

c) Che la Ditta ha la forma giuridica di ____________________________________________ 
e che i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i Sigg. :  

1. Cognome e nome _____________________________________________________________ 

C.F. _______________________nato a _______________________________ il ___/___/_____ 

residente a _______________________________________ (____) C.A.P. _________________ 



in via _____________________________________________________________, n. _________ 

carica rivestita ___________________________________________________________  

2. Cognome e nome _____________________________________________________________ 

C.F. _______________________nato a _______________________________ il ___/___/_____ 

residente a _______________________________________ (____) C.A.P. _________________ 

in via _____________________________________________________________, n. _________ 

carica rivestita ___________________________________________________________ 

3 Cognome e nome _____________________________________________________________ 

C.F. _______________________nato a _______________________________ il ___/___/_____ 

residente a _______________________________________ (____) C.A.P. _________________ 

in via _____________________________________________________________, n. _________ 

carica rivestita ___________________________________________________________ 

 

d) che la tariffa oraria offerta è la seguente:  

Euro ______/_______ (in cifre) ________________________________________________ (in 
lettere) 

 
e) Che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente:  
 
______________________________________________________________________________________  

Tel. ________________________________ Cellulare _______________________________  

e le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanni inviate al seguente 
indirizzo di Posta Certificata (PEC) : ___________________________________________________  
 
Data ___________________________ 
 

   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 _________________________________________  
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara di 
essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.:  
- Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura 
in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente 
richiamata.  

- Che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Vado Ligure (SV) con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 
controlli;  

- Che sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;  

- Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei diritti citati è il Comune Vado Ligure (SV) 
e, in particolare, per il Settore IX il Responsabile A.S. Silvia Rebattoni.  
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
     _________________________________________ 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art.35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 

 


