AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED ANNESSI DELLA
SEDE OPERATIVA DELL’IRVV PER UN ANNO.
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Servizio di pulizia degli uffici ed annessi della sede operativa dell’Istituto sita in
Villa Venier a Mira (VE) per un periodo di un anno
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse al fine di affidare il
servizio suddetto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE
Con Decreto del Direttore n.103 del 14.07.2020 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell’art.
66 del D.lgs 50/2016 e Linee Giuda ANAC, ad una preliminare indagine esplorativa del mercato
con manifestazione d’interesse da parte di ditte specializzate nel settore, per all’affidamento del
servizio pulizia degli uffici e degli annessi della sede operativa dell’IRVV sita a Villa Venier –
Mira (VE), per un anno, mediante la pubblicazione di un avviso sul sito dell’IRVV, per un
periodo di dieci giorni con specificazione dei requisiti minimi richiesti;
- viste le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n.1097 del 26.10.2016 per gli acquisti
sotto soglia;
-

RENDE NOTO
- Che tale procedura è finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie per procedere
all’affidamento del servizio in argomento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e smi, tramite RdO in MEPA rivolta agli operatori economici che manifestano
l’interesse al presente Avviso.
Art. 1 - Amministrazione proponente: Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) – sede
Legale sita in Venezia - Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 e con Sede Operativa a Mira
(VE) in Via Capitello Albrizzi, 3 – C.F. 80017460272
Art. 2 - Oggetto della procedura: servizio di pulizie della sede operativa dell’IRVV sita in Villa
Venier a Mira (VE) - uffici ed annessi;
Descrizione sintetica del servizio: si tratta di operazioni di pulizia da espletarsi con frequenza
giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale ed annuale negli ambienti
in uso all’IRVV, facenti parte del complesso di Villa Venier sita a Mira (VE) in Via Capitello
Albrizzi, 3, con utilizzo di prodotti e macchinari che la Ditta aggiudicatrice deve mettere a
disposizione.
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È possibile effettuare un sopralluogo (non obbligatorio) presso Villa Venier, previa richiesta di
appuntamento da inoltrare via mail al seguente indirizzo: segreteria@irvv.net.

Art. 3 - Durata del servizio: un anno (12 mesi).
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
Le ditte che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al
seguente indirizzo di PEC: villevenete@pecveneto.it a partire dal 15.07.2020 ed entro le ore 13.00
del giorno 27 LUGLIO 2020, utilizzando il modello allegato e, parte integrante del presente
avviso.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta
interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato, con allegata la fotocopia del
documento di identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso come pure quelle pervenute oltre la scadenza.
Art. 5 - Ulteriori informazioni
Si precisa che:
- la presente indagine non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione e i soggetti che
risponderanno al presente avviso non matureranno alcuna posizione di vantaggio o prelazione
nell’ambito di future procedure. Ad esito della presente procedura non è prevista la formulazione
di graduatorie di merito o l’attribuzione di punteggi, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara;
- è fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa
in materia, questa Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura;
- lo scrivente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva pertinenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- la partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei servizi di cui, che invece, dovranno essere analiticamente
dichiarati dall’interessato ed accertati in occasione della successiva procedura di affidamento
delle modalità previste;
- le eventuali successive procedure per l’acquisizione effettiva del servizio, potrebbero discostarsi
comunque dalle proposte presentate
- in ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m,i. in materia di protezione dei
dati personali, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
2016/679, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente
Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura contrattuale in oggetto.
Responsabile trattamento dei dati personali: il responsabile è indicato nell’apposita sezione
dedicata alla Privacy presente sul sito istituzionale www.irvv.net;
Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Denisa Rizzo.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il RUP al seguente numero di telefono
041/5235606.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’IRVV, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, fino al 27.07.2020.
Allegato:
•

Domanda

Mira lì 14.07.2020…
Il Direttore
(F.to Dott. Franco Sensini)
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