
3SG
AZIENDA SBRVIZI SOCIO SANITARI GALLA

Via Padre Lega, 54
2r0r3 GALLARATE (VA)

Tel. 0331/750301 - Fax. 0331t701212

c.F. 9t 030490121- p.tVA 02544420124

Gallarate, 26/IL/2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE EDILE presso la struttura 3SG via padre Lega n.54 e via
sottocorno n. 5 - DURATA DEL sERvrzro= TRTENNTO zotg-2o2L

oGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessat
allo svolgimento del servizio in oggetto aventi le seguenti caratteristiche:

- luogo svolgimento del servizio: struttura 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari via
Padre Lega 54 e via Sottocorno 5, Gallarate

- oggetto del servizio: manutenzione edile da attuarsi mediante interventi a chiamata
secondo le necessità dell,Ente

- durata: affidamento triennale 2OI9-2O2I
- valore stimato: € 24.0OO,OO IVA esclusa per l'intero triennio, non si prevede un

ammontare minimo garantito,

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E REQUISITI RICHIESTI:
Gli operatori economici interessati all'eventuale successivo invito alla procedura d'affidamento
devono proporre candidatura entro il giorno 70/72/2OIB mediante comunicazione scritta a

mezzo pec da i no ltra rsi all' indirizzo : seg rete riad i rezio ne@ pec. 3sq . !r
La comunicazione dovrà contenere:

- lettera di manifestazione di interesse riportante i dati anagrafici del soggetto,
sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale,

- modello DGUE compilato e sottoscritto con firma digitale, Il modello dovrà riportare, tra
l'altro, indicazione di servizi analoghi (lavori edili) svolti nel quinquennio 2OI3-20I7 per
un ammontare pari ad almeno € 60,000,00,

- copia del Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio e, ove posseduta, copia
attestazione SOA.

Ai sensi delle Linee Guida n, 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
specifica che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, Tale fase non inqenera
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
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Si comunica inoltre che l'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art 36, comma 2, lett. a, previa fase di richiesta di offerte successiva alla valutazione
dell'esito del presente avviso. I soggetti economici invitati alla procedura saranno scelti
liberamente dall'Azienda 3SG anche in ragione della procedura d'appalto adottata,

Ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 1B aprile 2016, n. 50, il

presente avviso viene comunicato mediante pubblicazione sul profilo del committente della
presente stazione appaltante,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Putzu 3Se


