
 
 

 

 
PROT. N. 26087 DEL 25.09.2015 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO AI FINI DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER AGGIORNAMENTO 
ELENCO FORNITORI DA INTERPELLARE PER I SERVIZI DI PULIZIE   
STAZIONE APPALTANTE: 
 

BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A. C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 00971870258 Via Tiziano 
Vecellio, 27/29 32100 Belluno www.gestioneservizipubblici.bl.it indirizzi gsp@cert.ip-
veneto.net e segreteria.appalti@gsp.bl.it recapiti tel. 0437/933954 fax 0437/933999 

La Stazione Appaltante effettua un’indagine di mercato per integrare il proprio elenco fornitori con 
operatori economici qualificati, da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento e trasparenza, ai sensi del proprio Regolamento Interno e del D.lgs. 163/06. L’elenco 
dei fornitori è dinamico e pertanto le imprese potranno richiedere di iscriversi in qualsiasi momento 
anche successivamente, al termine fissato nel presente avviso, con le modalità di iscrizione 
all’elenco fornitori pubblicato sul sito www.gestioneservizipubblici.bl.it sezione Fornitori. 

L’ulteriore scopo del presente avviso è di definire gli elementi tecnici ed economici da poter porre 
alla base dell’eventuale procedura, per l’affidamento dei servizi di pulizia. Con il presente avviso, 
pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi, trattandosi di indagine di mercato, come sopra specificato, ferma restando 
la possibilità per gli interessati di fornire documentazione illustrativa dei servizi prestati. 

Le domande di partecipazione inviate, in seguito al presente avviso, non sono vincolanti per la 
Stazione Appaltante, che si riserva di non dar corso ad alcun affidamento, sulla base di valutazioni 
di merito o salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimenti e/o 
indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno. 

Qualora la Stazione Appaltante decidesse di avviare la procedura, si riserva di non considerare 
candidature pervenute successivamente al termine sotto riportato ed anche di avviare la stessa, 
per ragioni di urgenza, anche prima del termine. 

 
DESCRIZIONE PRESTAZIONE DA AFFIDARE E DURATA DELL’APPALTO: 
I servizi oggetto dell’appalto sono costituiti da interventi di pulizia ordinaria nei locali di BIM 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A.  
La durata del servizio è fissata in 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto con opzione di 
rinnovo per un ulteriore un anno. 
Il Valore complessivo massimo stimato dell’eventuale futuro appalto è di € 200.000,00 IVA 
esclusa, fatta salva ogni ulteriore e diversa determinazione della Stazione Appaltante. 
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
L’eventuale procedura di gara, susseguente alla presente indagine esplorativa di mercato, verrà 
aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Stazione Appaltante riguardo l’offerta tecnica potrà prendere in considerazione i seguenti criteri, 
da considerarsi come elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, né non tassativa: 
- sistema organizzativo del servizio; 
- strumenti, prodotti ed attrezzature; 
- proposte migliorative. 
 
TIPOLOGIA OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA: 
Sono ammessi i seguenti soggetti: 
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1) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili, costituiti anche 
in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006;  

2) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei), e) 
(consorzi ordinari) ed f) (gruppo europeo di interesse economico GEIE), dell’art. 34 comma 
1 del D.Lgs. n. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, del medesimo D.Lgs n. 163/2006. Ai predetti soggetti si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 
I soggetti economici interessati al presente avviso possono presentare la propria candidatura se in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) assenza di cause ostative per la contrattazione pubblica, di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 
2) essere iscritto presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del 

presente avviso; 
3) in ipotesi di cooperative sociali di essere iscritto al relativo Albo regionale di cui alla L. n. 

381/1991; 
4) essere in possesso di adeguata esperienza pregressa nel servizio oggetto del presente 

avviso nel triennio solare 2011-2014; tale requisito dovrà essere dimostrato mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o certificati di attestazione prestazioni relativi 
al compimento di servizi analoghi nel periodo sopra descritto per un importo non inferiore 
ad €. 200.000,00 IVA esclusa. 

 
MODALITA’ SEGNALAZIONE INTERESSE: 
Tutti gli operatori della tipologia descritta, in possesso dei requisiti elencati, possono segnalare il 
loro interesse ad essere interpellati entro il 15/10/2015, inviando mediante Posta Elettronica 
Certificata all’ indirizzo gsp@cert.ip-veneto.net, la seguente documentazione: 
 
- attestazione possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; a tal fine, il responsabile legale dichiarante firmatario 
deve allegare copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità valido. 
 
Fermo restando il contenuto minimo della segnalazione di interesse, è possibile fornire 
informazioni aggiuntive che andranno ad alimentare il curriculum del fornitore che verrà inserito 
nell’elenco fornitori aziendale. 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente dell’Ente aggiudicatore 
www.gestioneservizipubblici.bl.it 
 
Allegati 
Istanza di ammissione ed allegati, per l’attestazione possesso requisiti generali. 
 
Per informazioni contattare l'Ufficio Appalti (vedi recapiti sopra indicati) 
Data, 25.09.2015 
F.to l’Amministratore Unico – dott. Giuseppe Vignato 
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