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Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, tramite trattativa diretta con uno o più operatori economici sul
MEPA, per i servizi di pulizia locali del Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia: ex scuola media
"Bruzzano" e Auditorium Spirito Santo.
La durata dell'appalto è di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato.
CIG: ZE7377EB77
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finaliuato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a partecipare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, alla procedura di affidamento diretto sul Mepa per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle sedi del
Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia: ex scuola media "Bruzzano" e Auditorium Spirito Santo.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad intraprendere una procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, letta, d.lgs 50/2016. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo
l'Amministrazione e non fa sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Oggetto dell'avviso: Il Conservatorio di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia intende affidare in economia, mediante
affidamento diretto sul MEPA, servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle sedi del Conservatorio Statale di Musica "Fausto
Torrefranca" di Vibo Valentia: ex scuola media "Bruuano" e Auditorium Spirito Santo.
L'affidamento, in unico lotto, riguarda il servizio annuale di pulizie periodiche/mensili dei seguenti locali in dotazione: ex Scuola Media
"Bruuano" e Auditorium Spirito Santo. Il servizio è da considerarsi comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli
spazi interni, degli impianti, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente agli immobili, nonché della eventuale
manutenzione delle aree verdi. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene
per garantire un idoneo svolgimento delle attività espletate nei singoli immobili, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e
dell'immagine del Conservatorio.
Ulteriori e più dettagliate indicazioni del servizio richiesto verranno indicate nel capitolato tecnico in sede di avvio della procedura con
trattativa diretta con gli operatori individuati.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse: I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs n.50/2016;
1)
Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
2)
professionali, di cui all'art. 83 del O. lgs n. 50/2016;
Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
3)
Regolarità
degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
4)
5) Iscrizione sul Mepa e abilitazione per il servizio oggetto di gara;

Tempi di esecuzione: il servizio dovrà essere espletato per una annualità, e comunque entro 1 O gg dalla stipula dii contratto con
l'aggiudicatario.
Modalità e data presentazione delle candidature: Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di
interesse dovranno inviare apposita istanza (Allegato 1). entro e non oltre le ore 14.00 del 15/09/2022, pena esclusione, in busta
chiusa, o via PEC, al seguente indirizzo: Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, Via Corsea snc, 89900
Vibo Valentia. PEC: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità del Legale
Rappresentante. L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna responsabilità è a carico del Conservatorio
Statale di Musica, ove per disguidi l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indiriuo di destinazione.
Cause di esclusione delle manifestazioni di interesse: saranno escluse le manifestazioni di interesse:

•
•
•
•
•

Presentate da operatori economici con assenza anche di uno solo dei "Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse";
Pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
Mancanti dell'allegato e/o del documento di identità;
Il cui allegato sia privo della firma del titolare - rappresentante legale;
Il cui documento di identità sia privo di validità.
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