COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Ufficio Tecnico – Area LL.PP.
Iseo, lì --/--/2021

OGGETTO: Affidamento
SERVIZIO
DI
DERATTIZZAZIONE,
DEZANZARIZZAZIONE,
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED IMMOBILI COMUNALI
BIENNIO 2021-2022_ Lettera di invito
CIG: Z032F41711
Le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel foglio patti e condizioni allegato
alla presente.
Si richiede alla S.V. di formulare, ove lo creda, la propria migliore offerta per il servizio
sopracitato.
A tal fine rende noto quanto segue:
1. Amministrazione Appaltante: Comune di ISEO
Piazza Garibaldi n.10 - 25049 ISEO
Partita IVA - Codice Fiscale 00451300172
tel. 030 980161 - fax: 030981420
2. Tipo di procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
3. Requisiti che devono essere posseduti dall’operatore che intende presentare la propria
offerta:
• requisiti di ordine generale: assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;

•

requisiti:
1) di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a): iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2) di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b): aver svolto
forniture analoghe nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un
importo complessivo almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto ed avere un
fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari all’importo
contrattuale;
3) di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c): disponibilità
delle attrezzature tecniche adeguate per l’esecuzione del servizio in oggetto e di
possedere le risorse umane, tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto
in oggetto con un adeguato standard di qualità;

4. Importo stimato a base di gara: il corrispettivo per l’espletamento della fornitura è stato stimato
in Euro 15.000,00, di cui €. 7.500,00 esclusa Iva nella misura del 22%, per l’anno 2021 e €.
7.500,00 esclusa Iva nella misura del 22%, per l’anno 2022.
5. Modalità di presentazione dell’offerta: per partecipare alla procedura di affidamento i
documenti richiesti devono pervenire attraverso la procedura telematica Sintel entro le ore
12.00 del giorno --/--/2021
6. Documentazione da presentare:
Con riferimento all’oggetto, si invita codesta ditta, quale operatore economico, a volere
presentare la propria migliore offerta e la documentazione amministrativa, attraverso la
piattaforma telematica Sintel (piattaforma telematica d Regione Lombardia), presentando, con
le modalità ivi previste, la documentazione di gara:
• Documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico da compilare rispettando la seguente
procedura:
1. Accedere al sito https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
2. Caricare modello (file .xml) allegato;
3. Compilare elettronicamente il precitato modello;
4. Scaricare i file generati;
5. Firmarli digitalmente e ricaricarli in formato .zip tramite portale SINTEL.

•
•
•
•

Richiesta di partecipazione, compilato e sottoscritto con firma digitale;
Capitolato prestazione d’appalto ed allegati A-B-C-D sottoscritti per accettazione con firma
digitale;
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto
2010, compilato e sottoscritto con firma digitale;
Documento di protocollo di legalità della stazione appaltante, compilato e sottoscritto con firma
digitale;
Ulteriore documentazione amministrativa, tecnica ed economica compilata e sottoscritta con
firma digitale proposta dalla procedura Sintel.

7. Informazioni ex D.lgs. 196/2003
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della
eventuale stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
8. Avvertenze
Con la partecipazione alla gara si intendono accettate tutte le condizioni contenute nel
disciplinare dell’incarico.
È facoltà dell’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la
procedura come pure annullarla e/o di non aggiudicare o non addivenire alla stipulazione del
conseguente contratto con il concorrente eventualmente risultato aggiudicatario, oltreché di
variare l’importo d’appalto, ovvero di contratto, senza che i concorrenti o l’aggiudicatario
(appaltatore) possano in alcun modo rivalersi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Nadia Bombardieri

