Avviso pubblico
Acquisizione manifestazione di interesse per l’affidamento in economia
dei servizi di gestione “Centro Turismo Sociale” per non vedenti e
ipovedenti

Premesso


che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 ottobre 2013 ha
deliberato di appaltare il servizio di gestione del “Centro Turismo Sociale” per
non vedenti e ipovedenti;
 che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’affidamento in economia di
lavori, forniture e servizi, tali servizi possono essere affidati mediante
procedura negoziata di cottimo fiduciario;
Ritenuto di acquisire le manifestazioni di disponibilità delle ditte interessate a
partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
gestione del “Centro Turismo Sociale” per non vedenti e ipovedenti;
INVITA
le ditte interessate a presentare richiesta di partecipazione alla procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di gestione del “Centro Turismo Sociale” per
non vedenti e ipovedenti; i cui elementi essenziali sono di seguito specificati:
Oggetto del contratto: servizio di gestione del “Centro Turismo Sociale” per non
vedenti e ipovedenti.
Il servizio comprende:
- pulizia giornaliera delle n. 13 stanze e degli spazi comuni destinati al “Centro
Turismo Sociale” presso l’Istituto A. Antonacci per una superficie complessiva di
mq 1.000,00=mille. L’appaltatore dovrà utilizzare, nell’espletamento del
servizio, materiali ed attrezzature di sua proprietà e, prima dell’inizio del

servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica
dettagliata dei materiali e delle attrezzature che impiegherà.
- attività di portineria e centralino da garantire per 24 ore al giorno; rendendo
agevole l’accesso alla struttura agli utenti e ai visitatori, garantire la presa
chiamata telefonica, e la disponibilità di servizi di comunicazione telefonica
- accoglienza degli utenti non vedenti e ipovedenti;
- preparazione e somministrazione di colazione mattutina nei locali messi a
disposizione dell’Istituto (caffè, latte, tè, succhi di frutta, biscotti, fette
biscottate, marmellata, nutella, cornetti e pasticciotti ….).
Importo stimato del contratto: € 40.000,00 =quarantamila=
Durata del contratto: 30 mesi a decorrere dal 01 gennaio 2014 e fino al 30 giugno
2016 e, comunque; dalla data di effettivo avvio del servizio
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura i soggetti di cui
all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 che abbiano svolto servizi analoghi a quelli oggetto
dell’affidamento nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.
Le manifestazioni di interesse, da redigere secondo l’allegato modello devono
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 Dicembre 2013
con raccomandata A.R. da inviare a:
Istituto dei Ciechi Anna Antonacci di Lecce
Via Scipione de Summa n.1
73100 Lecce.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Istituto non
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non
venga recapitato in tempo utile dal servizio postale.
Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Istituto e non quella del
timbro postale di spedizione.

Il Presidente
____________________

ALL. 1
All’Istituto A. Antonacci
Via Scipione de Summa, 1
73100 LECCE
OGGETTO: ISTANZA PER MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE AL COTTIMO
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO TURISMO
SOCIALE PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI. Dichiarazione ai sensi del DPR.445/2000.
Il sottoscritto ________________________ codice fiscale n. ____________________
nato il ________________ a ____________________ in qualità di _______________
dell’impresa ____________________________ con sede in ____________________
in via ____________________________________ n. _________ Cap. ____________
Tel. N. _________________ Fax n. ______________ e-mail: ____________________
Codice fiscale n. _________________________ Partita IVA n. __________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
gestione del Centro per il Turismo Sociale. A tal fine
DICHIARA:
a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n.163/2006;
b) di aver svolto nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) servizi analoghi a quelli
oggetto della gara come di seguito elencati con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici o privati:
Descrizione servizio
(destinatari)

Committente

Importo

Periodo

In fede
______________ , _______________ Firma ____________________

N.B. PENA LA NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente
istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Pertanto non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la
veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.

