
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  DEI LOCALI DI ASCM ( 
AZIENDA SPECIALE COMUNE DI MELZO ) PERIODO DAL 01/01/2018 AL 
31/12/2018 
 
 
Data di Pubblicazione 02/10/2017 
 
Data di Scadenza: 02/11/2017 
 
Responsabile del Procedimento: Direttore Generale Dottor Pietro Marino 
 
 
 

PREMESSO: 

Che ASCM   intende procedere all’affidamento di un servizio di pulizia dei locali 
della Azienda con particolare riferimento a quanto riportato al successivo articolo 
“Oggetto del servizio”. 

Che, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, si intende procedere con 
una indagine esplorativa al fine di verificare eventuali Operatori Economici 
interessati all’affidamento. 

SI INVITANO 

Gli operatori Economici  interessati, che  devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 80 / 2016,  a manifestare 
il proprio interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, presentando 
apposita istanza  con le modalità specificate nel successivo articolo : 
termini e modalità di presentazione della “manifestazione di interesse ”. 
 
L’orario di espletamento del servizio, che verrà  fissato in relazione alle esigenze 
funzionali della struttura, si ipotizza in 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato ( 
festivi esclusi ) per i locali delle 2 Farmacie     
 



Il contratto avrà la durata di  anni 1 ( uno ) decorrenti dalla data di  aggiudicazione 
del servizio e comunque indicativamente dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse all’invito alla procedura in oggetto dovrà essere 
esplicitata facendo pervenire a ASCM 

 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 31/10/2017 

con consegna mediante  

 Posta elettronica certificata all’indirizzo : 
aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it   

 a mano presso la sede della Società , in Via MANTOVA 26 - 20066 MELZO   
( dal lunedì al venerdì dalle ore 10: 00 alle ore 12:00)  
 

 Nel caso di società, la manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
interessato. 
 

  Alla istanza dovrà essere allegata copia di documento di identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore. 
 

 La domanda di partecipazione alla Selezione, scritta in modo 
leggibile, dovrà obbligatoriamente essere firmata in modo leggibile, 
per esteso, in ogni pagina, pena l’esclusione. 

 

Al fine della ricezione si fa presente che non verranno prese in considerazioni 
istanze che perverranno successivamente al termine di presentazione, per il quale 
fa fede il timbro di ASCM apportato sulla busta, unitamente ad una sigla 
dell’operatore ricevente la busta oppure l’ora della ricezione della mail PEC. 

Il trattamento dei dati inviati dai Soggetti Interessati si svolgerà conformemente 
alle disposizioni contenute nel D.lgs 196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente 
connesse alla procedura in oggetto. 

Tutti i soggetti che risponderanno al presente avviso nei termini e con le modalità 
indicate, verranno invitati alla procedura di gara. 
 
 
 
 



Amministrazione Concedente 

AZIENDA SPECIALE COMUNE DI MELZO (ASCM ) 

 MAIL: direttore@farmaciecomunalimelzo.it 

 MAIL PEC:  aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it 

 Responsabile del procedimento : Dottor Pietro Marino 

Per informazioni 

TEL. 0286882205 

MAIL direttore@farmaciecomunalimelzo.it 

 

Oggetto e durata  dell’incarico  

Il Servizio avrà per oggetto: 

 il servizio di pulizia e sanificazione da eseguirsi presso tutti i locali 
delle strutture in uso a ASCM di seguito elencati: 

 

Locali Farmacia 1 Via CASANOVA 10 Piano Terra 
e interrato 

Locali Farmacia 2 
Locale Ufficio 

Via MANTOVA 26 Piano Terra 

 
 

 la fornitura del materiale igienico-sanitario (sapone liquido, carta    
igienica, salviette asciugamani, sacchetti per assorbenti igienici ,  ecc.) 
materiali di pulizia ed attrezzature varie necessarie a garantire     un 
adeguato livello di pulizia ed igiene presso tutte le strutture. 
 

 Importo complessivo dell’affidamento 

 
20500 € oltre iva 

 
 Luogo di esecuzione del servizio 

 
AZIENDA SPECIALE COMUNE MELZO (ASCM) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Pietro Marino 
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