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Palermo, 28 aprile 2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici a cui chiedere, 

successivamente, un preventivo di spesa nell’ambito della procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio biennale di pulizia e sanificazione ordinaria degli uffici della sede 

amministrativa della Fondazione Ri.MED.  

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso la Fondazione Ri.MED, con sede legale in Via Bandiera n. 11, 

90133 Palermo, C.F. 97207790821, P.IVA 06317780820 (d’ora in poi la 

“Fondazione”), intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli Operatori 

Economici a cui chiedere, successivamente, un preventivo di spesa nell’ambito della 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (d’ora in 

poi il “Codice”) per l’affidamento del servizio biennale di pulizia e sanificazione 

ordinaria degli uffici della sede amministrativa della Fondazione Ri.MED.  

La durata prevista dell’appalto è di due anni con decorrenza presunta giugno 2017; il 

corrispettivo a base d’asta per l’intero biennio ammonta ad Euro 31.000,00 

(trentunomila/00), al netto della sola IVA, oltre Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante l’utilizzo del criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice. 

 

 

Art. 2  

Esecuzione del Servizio 

L’immobile presso il quale dovrà essere espletato il Servizio è ubicato al piano terzo, di 

un edificio in Palermo, via Bandiera n. 11. 

L’unità immobiliare si sviluppa su due livelli; il piano terra è composto da quattro 

ambienti (due adibiti ad ufficio, uno a sala riunioni e uno a sala di attesa), zona relax 

(con piccola cucina), due w.c. distinti per sesso (di cui uno attrezzato per diversamente 

abili), locale tecnico, disimpegni e scala interna che conduce al sovrastante sottotetto 

con tre ambienti adibiti ad ufficio, w.c. con doccia, disimpegno, due terrazze di cui una 

parzialmente coperta. 

La superficie lorda del pavimento è di 370 mq e quella totale delle terrazze è di 99 mq. 

Gli uffici della Fondazione sono aperti al pubblico ed il personale in servizio è 

composto da circa 18 unità. 

Il Servizio dovrà essere svolto da due unità di personale, tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 07:30 alle 9:00 (1,5 h giornaliera per operatore).  

Maggiori dettagli sulla modalità di esecuzione del Servizio saranno descritti nella 

richiesta di preventivo che si invierà successivamente.  
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Art. 3 

Presentazione delle istanze  

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse presentando 

un’istanza ai sensi del DPR 445/2000 (“autocertificazione”) utilizzando preferibilmente 

il modello allegato al presente Avviso (in questa fase non è richiesto l’invio di un 

preventivo). 

La predetta istanza dovrà pervenire alla Fondazione a mezzo posta elettronica 

certificata, all’indirizzo acquistirimed@pec.it entro le ore 13:00 del 15/05/2017 (farà 

fede la data e l’ora di arrivo della PEC). 

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 

anche se indirizzata alla PEC indicata. 

Nell’oggetto   della   mail   deve   essere   riportato   il   mittente   e   la   seguente   

dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio biennale di pulizia e 

sanificazione ordinaria degli uffici della sede amministrativa della Fondazione 

Ri.MED”. 

Alla scadenza del termine indicato, il Responsabile del Procedimento procederà ad 

inviare le richieste di preventivo agli operatori economici che avranno manifestato 

l’interesse.  
La Fondazione si riserva comunque la facoltà di invitare altre ditte alla procedura 

comparativa. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli Operatori Economici 

e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 

della idoneità degli Operatori Economici a partecipare alla procedura di affidamento di 

cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 

per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

Per informazioni e chiarimenti contattare il Dott. Renato Saverino al numero 

091/6041108, e-mail: rsaverino@fondazionerimed.com.  

 

Allegati: 

Modello istanza di partecipazione  

 

 

 

         F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Renato Saverino 

             

 


