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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI -APPALTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

DELLA RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA DELL’ANNUNIZIATA-SULMONA 

AQ-. 

IL R.U.P. 

RENDE NOTO 

che questo Ente, in attuazione della determinazione n. 4 del 10/02/2021, intende procedere, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

all’affidamento ai sensi dell’art. 36. c.2, lett. a) del servizio in oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici interessati e disposti ad essere 

invitati a presentare offerta per il servizio in oggetto; non costituisce proposta contrattuale, non 

determina l’istaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Oggetto dell’appalto 

- L’Appaltatore si impegna a svolgere i seguenti servizi: 

a) servizio di igiene e sanificazione delle stanze degli utenti ricoverati; 

b) raccolta differenziata; 

I servizi saranno svolti nella residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, 

gestita da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, secondo le modalità e le caratteristiche del servizio 

che saranno meglio specificate nelle richieste che verranno trasmesse in sede di singole richieste di 

offerta. 

Scadenza e importo dell’appalto: Il contratto avrà durata di mesi 12 a partire dalla sottoscrizione 

dello stesso. Ciascuna parte può manifestare all’altra la propria volontà di rinnovare la durata del 

contratto per un ulteriore periodo di 6 (SEI)mesi, mediante comunicazione scritta o a mezzo PEC da 

inviare all’altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto stesso, 

concordandone gli eventuali nuovi termini. 

Il compenso massimo per l’espletamento delle attività in oggetto al presento atto, inteso per 12 mesi 

a decorrere dalla data di stipula del contratto, è quantificato in complessivi euro 19.000,00 (IVA 

esclusa), comprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle attività connesse 



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

 
 

 
 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  

Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  

p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

all’oggetto dell’affidamento. Gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze, sono pari a Euro 

0,00. 

Condizioni e modalità di partecipazione: I soggetti interessati dovranno presentare 

manifestazione d’interesse e annessa dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

utilizzando il modello istanza – allegato A – debitamente compilato. Esse devono contenere 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale rappresentante 

del soggetto concorrente e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, c.3 del D.P.R. n. 

445/2000. 

L´Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad avviare le procedure disciplinate 

dal Codice degli appalti. 

È fatta salva la facoltà dell’Ente di non dar seguito all’indizione di successiva gara, ovvero di 

procedere all’affidamento diretto anche in presenza di una sola manifestazione di interesse a 

condizione che l'operatore economico risulti qualificato sulla base delle dichiarazioni prodotte. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila per un periodo di 

15 giorni.  

Termini di presentazione della manifestazione di interesse: gli interessati potranno far pervenire 

la loro manifestazione di interesse all’affidamento del servizio entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 1 marzo 2020 al seguente indirizzo pec: teresadiviesti@pec.asp2aq.it 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teresa Di Viesti. 

Chiarimenti e dettagli amministrativi: possono essere richiesti all’Ufficio – tel. 347.7937963 

Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa 

che i dati personali, forniti per la presente indagine, saranno raccolti e trattati, anche con strumenti 

informatici, da parte del Comune di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila (titolare del trattamento) 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

Pubblicazione: Il presente avviso è pubblicato sia all’albo pretorio on-line sia sul sito internet 

dell’Ente. 

Sulmona, 15/02/2021 

IL R.U.P. 

Dott.ssa Teresa Di Viesti 


