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AWISO ESPLOMTIVO PER

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE FINALIZZATO

ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI, DEI,LE STRUTTURD E DEGLI
IMPIANTI DI PROPRIETA'DELLA A.M.C. SPA DI CATANZARO,

f,nte appaltante: A,M.C. S.p.A. - Viale Magna crecia s.n.c. _ Catanzaro
[CZ)
F

ax: 0961 / 7 a1 47

I-

PEC

_

.tet:

amc.cz@pec.it.

Tipologia delhppalto: Appalto servizio

Og6t/7AA67

di pulizia locali, strutture ed impianti di proprieE

dellA.M.C. di Caranzaro.
Requisiti richi$ti: che saranno poispecificati nella successiva le[era invito:
- dj ordine generaler requisiti prescritti dall,a rt. 80 e
seguenti del D. Lgs. 50/2016,
- di idoneiti professionater iscrizione al Registro imprese presso ti C.C.t.l.a. per Ie
fornjrure ed i
servizi di cuiall'appalto in oggetto;
- di capaciti economica e tinanziaria: aver conseguito nell,ultimo
anno un fatturato complessivo
relativamente ai servizi oggetto di appalto non inferiore all,importo posto a base
d,asta;
'di capacite tecnica e professionale: eienco dei servizi di pari ;gge[; svolro neglj ulfi;j tre anni, con
particolare riferimento ajserviziprestati presso le pubbtiche amministrazioni.
Criteri di.sceha del conrraente: medianre procedura ristretta ai sensi del,arr. 61 det D.Lgs.
50/2016;
Crilerio di aggiudicazione: crirerio det minor prezzo (rectius prezzo pin basso), ai sen;i
del arr. 95

conma 4 del D.Lgs. 50/20r6.
Importo a b{se d,asta: € 30.000,00 oltre iva, soggetto solo ad offerte at ribasso; oltre
oneri per la
sicurezza pari ad € 900,00 olire iva non soggexi a ribasso.

Luogo € termine di presetrtazione domande di psrtecipazione ala proc€dura: le
domande (da
presenrarsi utilizTando l'apposilo modulo predisposro in allegarol,
andranno indiriTzate a:
A.M.C. S.p.A.

VIALtr MACNA GRtrCIA S,N.C.
- 88100 CATANZARO (CZ)
o inviate a mezzo PEC alla seguente email: amc.affarigenerali@pec.it e dovranno pervenire
entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 agosto 2020.

Non saranno ammesse le domande spedite ma non pervenute entro tale termine.

IlCapo uni
Contratti

Generali

Salva

,1,?'ffi:#q:;$:
L'Amminirtrarora Lrnico
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