Prot. n° 4728
del 06/07/2015
MANIFESATAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE SPECIFICHE DI
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS 163/06, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO
FOGNATURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
DI SALERNO FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015.
La Società Arechi Multiservice S.p.A., società in house della Provincia di Salerno, intende procedere
all’espletamento di specifiche procedure di affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, della
fornitura del servizio di pulizia e spurgo fognature degli edifici scolastici di competenza della Provincia di
Salerno per l’anno 2015.
Il presente avviso, pubblicato sul sito Internet della società www.arechimultiservice.it , è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, oltre quelli iscritti
nell’Elenco Fornitori di “Beni e Servizi” della Società per le categorie pertinenti, e non è alcun modo
vincolante per la Società.
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva di non procedere alle procedure di affidamento del servizio in
questione.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Oggetto dell’avviso
L’avviso ha per oggetto la fornitura del servizio di pulizia e spurgo delle fognature degli edifici scolastici
di competenza della Provincia di Salerno fino a tutto il 31 dicembre 2015. ll numero di interventi
richiesti non è quantizzabile a priori in quanto non possono prevedersi le esigenze che si
determineranno nell’arco del periodo contrattuale presso le varie strutture.
1.2 Macroaree
Le aree baricentriche individuate sono le seguenti:
‐ AREA 1 – Salerno, Battipaglia, Eboli, Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, Piacentini
‐ AREA 2 – Vallo di Diano
‐ AREA 3 – Alto e Basso Cilento, Sapri
‐ AREA 4 – Agro‐Nocerino‐Sarnese
1.3 Importi delle forniture
L’importo complessivo presunto che sarà posto a base d’asta è pari ad € 25.000,00
(venticinquemila/00) oltre IVA.
1.4 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura
Possono partecipare all’avviso gli operatori economici indicati negli art. 34 e seguenti del D.lgs. n.
163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
‐ requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
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‐

iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto
di gara.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dalla Società (all. 1) e pubblicato
sul sito aziendale all’indirizzo www.arechimultiservice.it nell’area Acquisti e Gare, dovrà pervenire e non
oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2015 al seguente indirizzo:
Arechi Multiservice S.p.A. ‐ Ufficio Acquisti‐ Viale Andrea De Luca 22/I 84131 Salerno
La domanda dovrà essere spedita, a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a completo
rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio indicato:
• a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
• posta celere;
• mediante agenzia di recapito autorizzata;
• recapito a mano dell’offerta, fino al giorno della scadenza presso la sede legale della società.
La domanda sarà costituita, pena esclusione, da un plico idoneamente sigillato onde garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare integralmente sul
frontespizio:
• il mittente della ditta che propone l’offerta;
• l’indicazione “MANIFESATAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE SCPECIFICHE
PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS 163/06, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO
FOGNATURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
SALERNO FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015”.
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore stesso
(art. 38 DPR 445 del 28.1.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’operatore
economico, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non
corredate da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La Arechi Multiservice S.p.A. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di
falsa o inesatta dichiarazione resa, provvedendo a non prendere in considerazione l’istanza presentata.
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante
della società nella busta dovrà essere inserita una copia autentica della procura che ne attesti i poteri di
firma.
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La fornitura sarà affidata con le procedure previste dall’art. 125 e nello specifico con procedura di
affidamento diretto, ovvero con procedura di gara secondo le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006
in base al criterio del prezzo più basso rispetto all’importo previsto come base d’asta, potrà avvenire anche
in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’Arechi Multiservice S.p.A.
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento, ovvero all’aggiudicazione.
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Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 l’Ing. V. Sessa
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento è possibile contattare il RUP, ing. Vincenzo Sessa, o l’Ufficio
Acquisti e Gare (Resp.le Dott. Vito L.M. Brindisi) della società al recapito telefonico fisso 089/3061039.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Arechi
Multiservice S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è l’Arechi Multiservice S.p.A. – viale A. De Luca n. 22/I, 84131 Salerno.
Salerno, 06.07.2015
Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. V. Sessa)
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MANIFESATAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE SPECIFICHE DI
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS 163/06, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO
FOGNATURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
DI SALERNO FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________________________
residente

in

________________________________________________________

Prov.

_____CAP

________
via/piazza _______________________________________________________________________________
Tel. ________________________Fax.___________________E-mail_______________________________
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________
tipologia 1 : ______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax._______________________________
E-mail_______________________________________PEC_______________________________________
con sede operativa ________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax._______________________________
E-mail_______________________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale:____________________________________________P.I.:____________________________
con domicilio 2 in__________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel._________________________________________ Fax. attivo ____________________________
E-mail__________________________________________PEC_______________________________

1
2

Ditta, Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.
In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alle procedure per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo fognature degli istituti
scolastici di proprietà e/o di competenza della Provincia di Salerno fino a tutto il 31 dicembre 2015.
le forniture di materiale edile, idraulico, elettrico, di ferramenta, di falegnameria e vetreria occorrente per la
manutenzione degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Salerno per l’anno 2014:
¾ per la seguente macroarea:
□ AREA 1 – Salerno, Battipaglia, Eboli, Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, Piacentini
□ AREA 2 – Vallo di Diano
□ AREA 3 – Alto e Basso Cilento, Sapri
□ AREA 4 – Agro‐Nocerino‐Sarnese
(barrare la tipologia di fornitura di interesse)

a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
DICHIARA

1.

di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
di_______________________ per la seguente attività ________________________________________

2. di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
3. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse.
Il Dichiarante 3
Data_________________________
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_________________________

Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta:

1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi;
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.
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