AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA
A) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUSEO
NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A BELLUNO PER UN PERIODO
DI TRE ANNI – CIG ZE129B2A92
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla gara tramite R.d.O. sul MEPA per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del Museo Naturalistico del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
a Belluno.
1- STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Piazzale Zancanaro, 1 – 32032 Feltre (BL)
CF: 91005860258 – P.IVA: 00846670255
PEC: entepndb@postecert.it
2-PROCEDURA E CRITERIO
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate e pubblicate in G.U. 69 del
23.03.2018, si procederà all’incarico diretto a seguito del confronto dei preventivi di spesa/offerte per
l’esecuzione del servizio con affidamento al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016,
attraverso una R.d.O. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3- OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali che ospitano il Museo Naturalistico
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi qui di seguito descritti:
Museo Naturalistico delle Dolomiti Bellunesi con sede in Piazza Piloni n. 25 a Belluno.
Totali 100 mq (vedasi planimetria allegata)
Il Museo è costituito da un’ampia sala, un soppalco, due locali adibiti a servizi igienici e da un locale interrato
adibito a deposito. Le sedie presenti nella sala conferenze sono spostabili ed impilabili.
Nell’appalto è compresa anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali occorrenti per la corretta esecuzione
delle attività di pulizia quali detergenti, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, rotoli di carta, salviette
asciugamani, carta igienica, sapone per mani e l’utilizzo di macchinari e attrezzature necessarie.
Sussiste l’obbligo di rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” previsti dall’art. 18 della L. 221/2015 e,
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs 50/2016
“Codice degli Appalti”.
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta e prima di questa, le ditte concorrenti sono obbligate ad
effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto del presente procedimento con orari e tempi da concordarsi
con il personale amministrativo dell’Ente, al termine del quale sarà redatto l’apposito certificato di presa
visione che dovrà essere inserito nella documentazione di gara secondo le modalità che saranno indicate
nella RdO.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
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Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono richiedere alla stazione appaltante un
appuntamento contattando il funzionario tecnico dott. Gianni Poloniato, tel. 0439-332920 – mail:
g.poloniato@dolomitipark.it
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante o da un suo delegato delle
imprese partecipanti.
4 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO
Euro 8.100,00 (€ 2.700,00/anno) oltre ad IVA nella misura di legge (soggetto a ribasso).
5 – DURATA
La durata dell’appalto è di trentasei mesi con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati dovranno essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) nell’iniziativa “SERVIZI” ed alla categoria: “Servizi di pulizia degli immobili disinfestazione e
sanificazione impianti” – Sottocategoria: “Servizio di pulizia degli immobili (a canone)” al momento della
presentazione della manifestazione di interesse.
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, che avranno presentato manifestazione di interesse e per i quali sussistono i seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): Non devono sussistere i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016): l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. secondo l’allegato A al presente Avviso.
7 – TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 27/09/2019 alle ore
12.00, usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
della ditta e dovrà essere inviata all’indirizzo PEC entepndb@postecert.it.
8 – SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Saranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse entro la
tempistica di cui al precedente articolo.
9 – TRATTAMENTO DATI
I dati forniti dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Simonetta Dalla Corte, responsabile area amministrativa del PNDB.
11 – ALTRE INDICAZIONI
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.
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile unico del procedimento,
telefono 0439 332913, indirizzo mail: s.dallacorte@dolomitipark.it.
Il responsabile unico del procedimento
Dr.ssa Simonetta Dalla Corte
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 82/2005

Allegato A – Acquisizione di manifestazione di interesse.
Allegato B - Capitolato tecnico per il servizio di pulizia dei locali che ospitano il Museo Naturalistico del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Allegato C – Planimetria.

