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COMUNE DI ALDENO 
Piazza C. Battisti n. 5 

38060 ALDENO - Trento 
Tel. 0461 – 842523 / 842711- fax. 842140 

www.comune.aldeno.tn.it  
e-mail segreteria@comune.aldeno.tn.it 

e-mail PEC: aldeno@postemailcertificata.it 
P.I. 00379660228 - C.F. 80013230224 

Prot. n. 6434/4.9 Aldeno, 1 agosto 2017 

 

AVVISO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  

DEI COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE 

Si rende noto che il Comune di Aldeno, capofila della gestione associata dell’ambito 15.1, intende affidare - 
ai sensi del comma 5 dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. – mediante ricorso al mercato 
elettronico provinciale, l’appalto relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili 
comunali di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, come da capitolato speciale d’appalto approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 74 del 31 luglio c.a.  

Gli operatori economici interessati possono presentare richiesta di essere inseriti nell’elenco delle imprese 
idonee al servizio in oggetto, ai fini della selezione per la partecipazione all’appalto in parola, con le 
modalità e nei termini di seguito indicati. 

 

DURATA E VALORE CONTRATTUALE 

La durata contrattuale è fissata in anni 2 (due) con possibilità, a giudizio insindacabile della stazione 
appaltante, di proroga per un periodo complessivo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni 
economiche e tecniche offerte dall’appaltatore. 

Il servizio ha inizio il 1° ottobre 2017 e scadenza il 30 settembre 2019.  

L’importo complessivo (2+2) posto a base di gara ammonta ad € 148.000,00, di cui € 4.440,00 per oneri la 
sicurezza, ripartito come di seguito: 

- Lotto 1: Comune di Aldeno           importo a base d’asta € 92.000,00 
- Lotto 2: Comune di Garniga T.     importo a base d’asta € 40.000,00 
- Lotto 3: Comune di Cimone     importo a base d’asta € 16.000,00 

Ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera a) della Legge Provinciale n. 2/2016, il lotto denominato “Comune di 
Cimone” deve intendersi opzionale, nel senso che è riservata la facoltà alla Stazione Appaltante di 
aggiudicarlo o meno, una volta chiarite all’Amministrazione medesima le circostante inerenti l’assetto 
organizzativo interno della gestione associata dell’ambito 15.1. 

 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 
2/2016, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi: 

A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO) 70 

B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO) 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 
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È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute 
sia ritenuta congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse 
presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l’Amministrazione sia 
sotto il profilo tecnico che economico. 

 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL’ELENCO 
DELLE DITTE IDONEE ALL’APPALTO 

La selezione degli operatori economici dall’elenco delle ditte idonee cui estendere l’invito alla 
partecipazione al confronto concorrenziale in parola, avverrà in una seconda fase con apposito 
provvedimento. 

L’invito conterrà le norme di gara nonché le condizioni contrattuali stabilite dall’Amministrazione comunale.  

 

REQUISITI, MODALITA’ E TERMINI  

DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE DITTE 

Gli operatori economici interessanti possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco delle ditte idonee al 
servizio di pulizia, ai fini della selezione per la partecipazione all’appalto in parola. 

Nell’istanza summenzionata, gli operatori economici dovranno dichiarare: 
� di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 
� di essere registrati al mercato elettronico provinciale ed iscritti alla categoria merceologica “Servizi di 

Pulizia 90910000-9” 

La richiesta dovrà pervenire a: 

COMUNE DI ALDENO 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 (sette) agosto 2017 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
aldeno@postemailcertificata.it 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle ee-mail, del mittente e del 
destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del 
messaggio di posta elettronica certificata. Nel caso in cui le domande pervengano oltre il termine sopra 
indicato saranno escluse. 

Presso la segreteria comunale e sul sito internet del Comune – www.comune.aldeno.tn.it - è disponibile lo 
schema per la presentazione della domanda di iscrizione, nella quale dovrà essere indicato un recapito per 
eventuali comunicazioni. 

 

PRECISAZIONI 

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, pertanto 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti che hanno manifestato l’interesse 
all’iscrizione nell’elenco dei fornitori per l’appalto in parola possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, dal 01.08.2017 al 07.08.2017. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Liliana Stratta 
firmato digitalmente(*) 

 
(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93) 



Fac simile manifestazione interesse 

 

Spett.le  
Comune di Aldeno 

PEC aldeno@postemailcertificata.it  

Il sottoscritto __________________________, nato a __________________ in provincia di ____________ 

il __/__/______, residente a ___________________ in via ______________________________ n. _____, 

cap.: |__|__|__|__|__|, in provincia di ______________,  

nella sua qualità di ______________________________________ (legale rappresentante, procuratore *) 

dell’impresa ________________________________________ con sede legale in ____________________ 

(____), via _____________________ n. _______, tel . _________________________ e-mail 

_________________________________________, PEC _______________________________________  

MANIFESTA 

Visto l’avviso prot. 6434 dd. 01 agosto 2017, l’interesse dell’impresa che rappresenta ad essere iscritta 
nell’elenco delle ditte idonee al servizio di pulizia ai fini della selezione per la partecipazione alla procedura 
per l’appalto in parola e 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del DPR 
28.12.2000, n, 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione,e 
pertanto di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50; 

�di essere registrato al mercato elettronico provinciale 
�di essere iscritto alla categoria merceologica “Servizi di Pulizia 90910000-9” 

 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato del fatto 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data _______________ 
 

_____________________________ 
(timbro e firma) 

 
(Nel caso in cui la presente manifestazione non fosse 
sottoscritta digitalmente, allegare copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore) 

 

 
(*) il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto munito dei poteri di impegnare validamente 
l’impresa. In caso di procuratore, allegare copia della procura. 


