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PSR PUGLIA 2014/2020 
Piano di Azione Locale Monti Dauni 

Misura 19 - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione 

 

AVVISO PUBBLICO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA PER LE TRE SEDI DEL GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. A 

R.L.”  

CUP B82F17004830009  
CIG  7651782243 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia del 30/03/2018 verbale n. 
196. 

SI RENDE NOTO 
 
Che il GAL Meridaunia scarl con sede in Bovino, in Piazza Municipio, 2, intende espletare una procedura per 

manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento della “FORNITURA DEL  SERVIZIO DI 

PULIZIA PER LE  TRE SEDI DEL GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L.” in attuazione del PAL 

Monti Dauni a valere sulla Sottomisura 19.4 del PSR Puglia 2014/2020, al fine di individuare le Ditte da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 6 e dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016.  

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di operatori economici da 

invitare alla relativa procedura negoziata. 

Con il presente Avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta 
semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di individuare ditte da 
invitare a presentare offerta con riferimento alle tipologie sui quali hanno manifestato interesse.  
 
Il presente avviso non è vincolante per il GAL Meridaunia, che si riserva di sospendere, modificare e/o annullare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento della fornitura in oggetto.  
 

1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele 
BORRELLI, Direttore del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  
 

2) OGGETTO DELL’AVVISO  

Il GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. a r.l. sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non 

discriminazione tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la presente 

manifestazione di interesse con lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura 

di individuazione del contraente, e quindi alla presentazione dell’offerta, che dovrà tener conto delle condizioni 

sotto riportate. 
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3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

Il contratto di fornitura del servizio avrà la durata di 30 mesi dalla data di sottoscrizione.  
Il GAL Meridaunia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle stesse condizioni e per uguale durata e non 
oltre il 01/12/2023.  
Le modalità dell’eventuale rinnovo verranno disciplinate nel contratto.  
La fornitura del “SERVIZIO DI PULIZIA PER LE  TRE SEDI DEL GAL MERIDAUNIA SOC. 

CONS. A R.L.” va garantita  per tutta la durata del contratto. 

4) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

La fornitura del servizio dovrà essere garantita per  le  tre sedi del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. di 
Bovino, Troia e Lucera.  
La Sede di Bovino è di circa mq 312, la Sede di Lucera è di circa  mq 296, la sede di Troia è di circa  mq 450 area 
interna +  circa mq 210 di area esterna. 
Il servizio  dovrà corrispondere ai requisiti prescritti nella lettera d’invito. 

5) IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA  

L’importo a base di gara stimato, è pari ad euro 45.000,00  IVA esclusa.  
Trattasi comunque di dati presunti e non vincolanti per il GAL Meridaunia che si riserva di aumentare e/o 
diminuire i servizi richiesti  in rapporto alle esigenze effettive.  
La Ditta dovrà essere in regola con i versamenti Inps ed Inail, come desumibile dal “Documento unico di 

regolarità contributiva” che attesterà la condizione richiesta. Inoltre dovrà tener conto di quanto previsto dalle 

vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 45 del Decreto Lgs. N. 
50/2016 ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche 
e professionali. 
Pertanto sono richiesti:  
- Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria;  
- Iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.;  
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. 
In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’operatore economico deve tenere in considerazione tutti gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, 
sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai soggetti ritenuti idonei, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, verrà richiesta, con 
apposita lettera d’invito, di presentare l’offerta per l’aggiudicazione che verrà assegnata con il criterio dell’offerta 
più bassa.  
 

8) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
meridaunia@pec.it entro le ore 23.59 del giorno 05 novembre 2018, a pena di esclusione. 
 
La PEC, contenete la manifestazione d’interesse, deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PAL 
Monti Dauni – Misura 19 - Sottomisura 19.4 – Manifestazione di interesse per procedura negoziata per  
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FORNITURA DEL  SERVIZIO DI PULIZIA PER LE  TRE SEDI DEL GAL MERIDAUNIA SOC. 
CONS. A R.L.”. 
 
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse, per la quale dovrà essere usato il modello A, si dovrà allegare la 
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore Legale rappresentante. Si ricorda che nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 e 
ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
Le domande presentate non corredate della documentazione obbligatoria richiesta dal presente avviso saranno 
escluse. 
 

9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati almeno n. 5 (cinque) operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in 
possesso dei requisiti richiesti.  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 (dieci) si procederà al 
sorteggio, tra tutte le candidature pervenute e ammissibili, di n. 10 (dieci)  operatori economici da invitare alla 
gara. 
L’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, presso la sede di Bovino (FG), in Piazza 
Municipio, 2,  il giorno 07 novembre  2018 alle ore 12.00. 
La lettera di invito agli operatori economici verrà inviata a mezzo PEC.  
 
 

10) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito 
dei procedimenti che riguardano gli operatori economici che presentano la propria istanza. I dati acquisiti dai 
beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679. 
 
Per ogni informazione o chiarimento, è possibile inviare e-mail a info@meridaunia.it 
 
Pubblicato sul sito del GAL Meridaunia www.meridaunia.it. 
 
Bovino (FG), 10/10/2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
    f.to Daniele BORRELLI 
 
 


