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Avviso indagine di mercato  
Appalto per l’affidamento del servizio di igiene ambientale riferito al compendio immobiliare di proprietà di 

P.O. Croce Verde Padova 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 

OGGETTO: servizio di igiene ambientale presso il compendio immobiliare di proprietà di P.O. Croce Verde 

Padova, sito in via Nazareth, 23 Padova, costituito dall’edificio principale, sala auditorium e area esterna. 

DURATA: biennale. 

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: 178.800,00 al netto dell’IVA, inclusa l’opzione quantitativa 

in aumento nella misura massima del 20% dell’importo contrattuale. 

IMPORTO A BASE DI GARA: euro 149.000,00 al netto dell’opzione quantitativa in aumento (20%) e dell’IVA; gli 

oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI) sono pari a zero. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

possesso dell’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 83 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), esecuzione di servizi di pulizia nel triennio antecedente la data di scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta per un importo contrattuale complessivo pari almeno al doppio 

dell’importo a base di gara (art. 83 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016). 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016). 

MODALITA’ INVIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: i concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione 

di cui al presente avviso dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse mediante il modulo allegato 

(modulo di manifestazione di interesse) all’indirizzo PEC: croceverde.pd@legalmailpa.it (indicando 

nell’oggetto la denominazione dell’appalto) entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2018. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Amedeo Levorato. 

 

 

Il Direttore – RUP 

Dott. Amedeo Levorato 
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