FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL
CENTRO FEDERALE di
Montelibretti (RM)

Il contratto per il servizio di pulizie e sanificazione presso l'impianto de quo risulta in scadenza .
La Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha, quindi, la necessità di indire, nel rispetto del Dlgs 50/16
Nuovo Codice degli Appalti, una gara per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto di quanto
precedentemente esposto.
Si invitano, pertanto, tutte le ditte eventualmente interessate a dichiarare la propria volontà a partecipare
alla gara, rimanendo inteso che le stesse devono risultare in possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale, così come indicati agli art. 83 del Nuovo Codice, a prendere visione dei
contenuti, condizioni e prescrizioni qui di seguito indicati.
1) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE
a) Luogo di esecuzione: Italia – Montelibretti ( RM) - Via Montelibrettese
b) Caratteristiche generali dell'opera: affidamento per il servizio di pulizia e sanificazione del Centro
Federale di Montelibretti: 1) contratto di prestazione del servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli
ambienti agibili all’interno dell’impianto in base alle tecniche previste dal proprio sistema organizzativo
concordemente alle esigenze del Committente con la presentazione di un elenco delle prestazioni offerte;
2) esecuzione degli interventi necessari mediante l’utilizzo di appositi prodotti ed attrezzature a norma di
legge; 3) esecuzione del servizio nel rispetto delle normative vigenti inerenti il sistema di gestione
ambientale, il sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ed il sistema di gestione della
responsabilità sociale; 4) esecuzione del servizio a regola d’arte assicurando il pieno rispetto di tutte le
normative per la sicurezza dei propri operatori e contro eventuali danni provocati a terzi durante lo
svolgimento dei servizi.
c) Natura ed entità delle prestazioni: il fornitore si obbliga a fornire i servizi analiticamente che saranno
descritti nel capitolato tecnico esplicativo che verrà allegato alla lettera di invito.
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di attività negoziale da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del citato Regolamento e nel rispetto dell’art. 95 del Dlgs 50/16.
L’ avviso non costituisce alcun vincolo per la Federazione ad espletare una gara e che, nel caso in cui la
federazione si determinasse nel senso di non proseguire la procedura, non potrà esserle richiesto nulla a
titolo di risarcimento danni.
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3) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto viene stabilita per anni 1(uno) e non è previsto il rinnovo .
Nel caso in cui al termine del contratto la Stazione Appaltante non fosse riuscita a completare la procedura
per il nuovo affidamento la DITTA è tenuta a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto
scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento.
Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio alle stesse condizioni, ai sensi
dell’art. 63 comma 5, dandone comunicazione scritta prima della scadenza del contratto.
4) TERMINI E MODALITÀ PER LA DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Per dichiarare la propria volontà a partecipare alla gara, ogni Ditta interessata deve far pervenire la propria
manifestazione di interesse per l’affidamento de servizio de quo entro le ore 12 del 29 novembre 2018 al
seguente indirizzo:
RUP Sergio Bernardini
Via Vitorchiano n. 113/115
00189 Roma
Pec: segr.generale@pec.fipm.it
Al solo fine di snellire la procedura si fa presente che per manifestazione di interesse si deve intendere
una semplice mail contenente la dichiarazione alla quale non deve venire allegata alcuna
documentazione che sarà eventualmente richiesta successivamente ma nella quale si dichiara il fatturato
complessivo per servizi analoghi espletati durante l’ultimo triennio.
5) PROCEDURA DI GARA
Alle ditte che avranno, nel rispetto del termine previsto all’art. 4, fatto pervenire la propria manifestazione
di interesse, il RUP provvederà ad inviare la lettera di invito contenente le modalità della procedura e
dell’aggiudicazione con la fissazione di un secondo termine entro cui dovranno pervenire le offerte nel
rispetto della procedura indicata.
Alla lettera di invito verrà allegato il capitolato tecnico esplicativo del servizio richiesto.
Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dr. Sergio Bernardini
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