COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Roma n. 10, 87020 Buonvicino

COMUNE DI VERBICARO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Orologio n. 11 87020 VERBICARO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BUONVICINO E VERBICARO

C.F.: 96038550784
SEDE presso il Comune di BUONVICINO – Capofila dell'accordo consortile
Via Roma, 10 – 87020 – Tel.: 0985/85873 – Fax: 0985/85003 –
e-mail: utbuonvicino@gmail.com
- pec: utbuonvicino@asmepec.it
- sito internet (URL) http://www.comune.buonvicino.cs.it

AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI , APERTURA CHIUSURA SEDI COMUNALI , RITIRO POSTA E AFFISSIONE TERRITORIO DI BUONVICINO - PER MESI 12.
SCHEMA APPROVATO CON DETERMINA RESPONSABILE AMMINISTRATIVO N. 8
DEL 20.01.2016 \ IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DI BUONVICINO N.4 DEL
13.01.2016.

Prot. n. 264 \ 21.01.2016
Vista la determina del Responsabile della C.U.C. n. 1 del 05.01.2016, pubblicata sul sito on-line
del Comune di Buonvicino \ capofila della C.U.C.;
SI RENDE NOTO:
Che il Comune di Buonvicino tramite la C.U.C. intende bandire procedura negoziata con Cooperative
sociali iscritte all’albo provinciale delle cooperative sociali ed alla CCIAA di Cosenza, interessate a
svolgere il servizio di pulizia locali comunali, apertura e chiusura sedi comunali ritiro posta ed
affissione per la durata di un anno, rinnovabile per un solo anno a parere insindacabile
dell’Amministrazione comunale.
Le Cooperative Sociali interessate che saranno invitate, devono presentare curriculum tale da
garantire l’immediata funzionalità ed efficienza del servizio, da cui si evinca un fatturato almeno
uguale a quello a base di gara (€. 15.600,00), nel biennio 2014\2015, garantendo non meno di 30
ore settimanali di servizio.
Il compenso stabilito a base di gara, soggetto a ribasso è di €. 15.600,00 comprensivo di IVA e
oneri.
L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con le
procedure di cui alla lettera d’invito che sarà spedita ai richiedenti idonei.
Le domande di invito alla procedura negoziata devono pervenire al protocollo del
Comune di Buonvicino – Capofila della C.U.C. entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 01
FEBBRAIO 2016 - detto termine (ore 11.00 del 1 FEBBRAIO 2016) è da intendersi quale
materiale acquisizione delle istanze presso la C.U.C. del Comune di Buonvicino e non
quale termine di invio -, a mezzo posta, posta elettronica, PEC, o consegna a mano, e
sulle stesse, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di quelli
suindicati (Cooperative sociali iscritte all’albo provinciale delle Cooperative Sociali ed
alla CCIAA di Cosenza, possesso di curriculum tale da garantire l’immediata funzionalità
ed efficienza del servizio, da cui si evinca un fatturato almeno uguale a quello a base di
gara nel biennio 2014\2015, disponibilità a garantire non meno di 30 ore settimanali ,
dovrà essere indicato l’indirizzo PEC al quale sarà spedito l’invito.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Buonvicino – sede e capofila
della C.U.C. dal giorno 21.01.2016 al giorno 01.02.2016 (termine di presentazione delle domande).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to DOTT. GENNARO MARSIGLIA
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