
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 

AVVISO RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

COMALCA scrl Gestore del Centro Agroalimentare di Catanzaro: 

 

 Premesso che Comalca scrl intende affidare a terzi il servizio di Pulizia e lavaggio aree mercatali, 

pulizia uffici e manutenzione del verde per la durata di anni uno per il costo stimato di € 6.500,00 

mensili col criterio del minor prezzo;  

 

RENDE NOTO 

 

 Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di pec: comalcavvisi@legalmail.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso ed entro le ore 13,00 del giorno 26 aprile 2019, utilizzando il modello Allegato 1 parte 

integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatti con gli Uffici di COMALCA al seguente numero 

di telefono 0961368019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì. COMALCA ha incaricato il Sig. 

Stefano Sità quale Responsabile della Procedura. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi nonché di capacità 

economica e professionale che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Allegato 1): 

1) possesso dei requisiti di ordine generale meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1; 

2) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un 

volume di affari complessivo non inferiore ad € 300.000,00;  

3) il possesso entro il 31.12.2018 di attrezzature meccaniche idonee alla pulizia di grandi superfici; 

4) un numero di dipendenti/collaboratori, alla data del 31.12.2018, non inferiore a 5 (cinque).  

All’esito della presente indagine, in caso di ricevimento di valide manifestazioni di interesse inferiori a 5 

(cinque) COMALCA provvederà ad individuare, tramite gli elenchi camerali, altri operatori da interpellare fino 

alla concorrenza del suddetto numero minimo mentre, qualora il numero di operatori interessati  ed in possesso 

dei requisiti indicati fosse superiore a 10 (dieci), si riserva di effettuare un apposito sorteggio  di solo dieci ditte, 

in seduta pubblica, in data che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio, avverrà fra essi in forma 

anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 

 Si precisa che: 

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire il servizio di Pulizia e lavaggio 

delle aree mercatali, pulizia uffici e manutenzione  del verde per un corrispettivo annuo prevedibilmente 

superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00; 

 il contratto avrà ad oggetto i relativi servizi e sarà stipulato mediante scrittura privata; 

Il contratto avrà una durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione, per cui si concluderà con il 

decorso del termine suddetto.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

info@comalca.it, stefano.sita@comalca.it. 
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Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati da COMALCA scrl sono: il 

personale interno della Società implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse e 

competenza ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge 

in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è COMALCA scrl. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società COMALCA scrl nella sezione “bandi e 

contratti”, su www.comalca.it per un periodo di 20 giorni. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti. 

 

Catanzaro, 5 aprile 2019 

         Il Presidente 

Dr. Daniele Maria Ciranni 
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