
 

                 

 

 
 

          
 

             COMUNE DI PALAU 
 
 
 

             AVVISO ESPLORATIVO 
 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2021 – 2023  
CIG: 8728566088 
 
Con il presente avviso l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse esclusivamente 
da Cooperative Sociali di tipo B al fine di individuare soggetti economici, da invitare mediante 
mercato elettronico SARDEGNA CAT ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto in esecuzione 
della Determinazione n. 69 del 26.04.2021 del Responsabile del Settore Economico Finanziario del 
Comune di Palau. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Ente. 
Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque il RUP procederà al sorteggio di cinque 
operatori con la presenza di due testimoni. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Palau - Settore Economico Finanziario– Piazza Popoli d’Europa, 1 – 07020 - Palau - 
Telefono: 0879/770831 - protocollo@pec.palau.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Roberto Oggiano Responsabile del Settore economico Finanziario 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
“Servizio di pulizia degli immobili comunali”. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
€ 152.468,98 + I.v.a. al 22% 
 
LUOGO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Comune di Palau da giugno 2021 a giugno 2023  

 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n.50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e 
successive modificazioni  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutte le Cooperative di tipo B iscritte nel portale SARDEGNA 



 

                 

 

 
 

CAT nella categoria AR27 “Servizi di pulizia” 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A e sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa deve essere corredata dalla copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 
 
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (GARA). 
Sarà inviata apposita documentazione di gara sulla piattaforma SARDEGNA CAT tramite una 
Richiesta di Offerta (R.d.O) in via telematica agli operatori economici regolarmente abilitati nella 
categoria AR27 “Servizi di pulizia” che abbiano manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 
in oggetto. 
 
Il Comune di Palau si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto, oppure 
di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
TERMINE PRESENTAZIONE 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere acquisite al protocollo generale del Comune di Palau 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14.05.2021, secondo le modalità indicate al punto 
successivo.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse utilizzando l’allegato A tramite PEC: protocollo@pec.palau.it. 
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta tramite e-mail al seguente 
indirizzo: finanziario@palau.it 

 
Il presente avviso è pubblicato su: 
- Albo Pretorio online del Comune di Palau 
- Sito istituzionale del Comune di Palau www.palau.it nella sezione “amministrazione trasparente- 
bandi di gara e contratti” 
 
Palau, 26.04.2021 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

           
                      Dott. Roberto Oggiano 

 
       
 

 

http://www.palau.it/
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