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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GARA D'APPALTO
PROCEDURA APERTA

RDO TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
PER LA DURATA DI ANNI UNO.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 106.557,38 oltre IVA.
Importo base d'asta lotto 1 (unico) soggetto a ribasso € 105.491,81.
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 1.065,57.
CIG 7512521871.
Si rende noto che sul sito wwvv.acqu,isti,n_r_etepa.it è stata indetta la RDO per Faffidamento
del servizio in oggetto.
Le informazioni relative all'appalto, avente ad oggetto Pespletamento dell'attività
concernente il servizio di pulizia degi edifici DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO, sono specificate nel capitolato d'oneri, relativo al AL CAPITOLATO
D'ONERl "Servizi" PER L'ABlLlTAZlONE DEI PRESTATORI DI "Servizi di Pulizia
degli Immobili e di Disinfestazione” ai fini della partecipazione al MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE,
Versione
3.0
Classificazione del documento: Consip Public- Dicembre 2017.

Ente Appaltante;

Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Piazza A. Moro, 1 - 92100 -Agrigento.
PEC: pr0'tocoIIo@pec.provincia.agrigento.it Sito: vvgwv.provincia.agrigento.it

RUP: dott. Izzo Salvatore
Tel. 09227593111
E-mail: s.izzo@provincia.agrigentoit
PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it
. .
_
Perla fase relativa alla procedura di gara:
punt' dl contatto'
Dott. Concilio Mario Responsabile del Gruppo
Contratti e Gare del Libero Consorzio, recapito in
Agrigento Via Acrone n. 27, Tel. 0922 593707 Fax 0922593708, E-mail:
m.conciIio@provincia.agrigento.it
Indirizzo a cui vanno inviate le Piattaforma MEPA acquisti in rete
offerte:
www.acquistinretepa,it
Espletamento Gara:
Lavori della Commissione:

Piattaforma MEPA acquisti in rete
www.acquistinretep,a.,it
Libero Consorzio Comunale di Agrigento,

|

__

Sala Gare, sita in Via Acrone, 27 - 92100 |Agrìgento

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
LA PIATTAFORMA MEPA- ACQUISTI IN RETE E IL SITO DEL LIBERO CONSORZIO
SOPRA CITATO.

Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi deII'art. 95 comma 2 del “Codice” l'appaIto sarà aggiudicato con il criterio
delI'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio

specificati nel relativo disciplinare di gara. La stazione appaltante valuterà la congruità
delle offerte secondo quanto disposto dalI'art. 97 del citato decreto.
Termine per il ricevimento delle offerte:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sulla piattaforma
MEPA- ACQUISTI IN RETE, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno
2310712018. I chiarimento possono essere richiesti entro le ore 13.00 del 16I07I2018.
Cosi come previsto dall'art. 36, comma 9, il termine di ricezione delle offerte viene ridotto
a giorni 20 (venti) stante l'urgenza di procedere aII'afﬁdamento del servizio.
La prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto sarà ﬁssata dalla
Commissione di gara costituita, ai sensi dell'art.2 della L.R. n°12/2011 e deIl'art.12 del
DPRS 1312012, da un dirigente del Libero Consorzio e da due esperti sorteggiati
dall'UREGA di Agrigento e sarà comunicata ai concorrenti mediante la piattaforma MEPA.
D'ordine del PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Il Titolare della P.O.
Contra ' Gare, Concessioni
D
ario Co 'io

/jr., ovvi,

