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Avviso per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di pescaggio 

automatico del detersivo per le lavastoviglie e le lavatrici in dotazione presso le 

microcomunità di Fénis e di Gressan, della fornitura dei detersivi necessari, nonché di n. 10 

interventi di manutenzione annui per struttura. 

 
 

Premesse  

 

Con il presente avviso l’Unité des Communes Valdotaines Mont-Émilius intende conoscere l’assetto del 

mercato ovvero i potenziali operatori economici interessati a contrarre con l’Ente, per l’affidamento del 

servizio e forniture specificati in oggetto. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Unité des Communes Valdotaines Mont-Émilius – loc. Champeille n. 8 – 

11020 Quart (AO) .P.i. 00563570076 c.f. 80004630077.  Tel: 0165/765355 - email: info@cm-

montemilius.vda.it - pec: protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it. 

 

Responsabile Unico del procedimento: ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico 

del Procedimento è Dott.ssa Cristina Machet. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E FORNITURE 

Servizio di pescaggio automatico del detersivo per le lavastoviglie e le lavatrici in dotazione presso le 

microcomunità di Fénis e di Gressan, della fornitura dei detersivi necessari, nonché di n. 10 interventi di 

manutenzione annui per struttura. 

L’affidamento riguarda: 

- l’installazione delle apparecchiature, per consentire il pescaggio in automatico del detersivo per le 

lavastoviglie e le lavatrici in dotazione; 

 - il canone mensile per 24 mensilità (comprensivo di n. 10 interventi annui di manutenzione per struttura); 

- la fornitura di articoli – prodotti (costo biennale stimato dei prodotti). 

 

2.  DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata avrà la durata di anni 2 (due) dal 01 aprile 2023 al 31 marzo 2025, più eventuale 

rinnovo di due anni dal 01 aprile 2025 al 31 marzo 2027. 

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo presunto (in base ai calcoli di propria convenienza) posto a base di gara, soggetto a ribasso 

ammonta ad Euro 12.000,00 per il periodo dal 01 aprile 2023 al 31 marzo 2025. 
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’esperimento di gara sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall’articolo 

95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto 

stabilito all’articolo 1, comma 3 ultimo periodo della Legge 11 settembre 2020, stante le caratteristiche 

standardizzate e le condizioni definite dal mercato della fornitura di cui trattasi. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n.50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli operatori economici devono essere in possesso, dei seguenti requisiti che dovranno essere dichiarati in 

sede di gara:  

 

REQUISITI GENERALI 

Requisiti generali di cui 

all’art. 80 D.lgs. 50-2016 
Mancanza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto. 

 

 

REQUISITI SPECIALI 

Requisiti speciali di cui 

all’art. 83, comma 1, 

lettera a) D.lgs. 50-2016 

Requisiti di idoneità professionale 

ALLEGARE AL 

PRESENTE MODULO A 

COMPROVA DI 

QUANTO 

DICHIARATO LA 

SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE 

Essere al momento della presentazione dell’offerta, iscritti nel Registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività 

prevista in appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello 

Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’Ue, in conformità con quanto 

previsto dal Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

 

Requisiti speciali di cui 

all’art. 83, comma 2, 

lettera a) D.lgs. 50-2016 

Capacità economica e finanziaria 
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ALLEGARE AL 

PRESENTE MODULO A 

COMPROVA DI 

QUANTO 

DICHIARATO LA 

SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE 

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato nel settore di attività 

oggetto di appalto per un importo minimo pari al 50% di un’annualità 

dell’importo complessivo dell’appalto (pari a Euro 3.000,00). 

 

Requisiti speciali di cui 

all’art. 83, comma 2, 

lettera a) D.lgs. 50-2016 

Capacità tecniche e professionali 

ALLEGARE AL 

PRESENTE MODULO A 

COMPROVA DI 

QUANTO 

DICHIARATO LA 

SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE 

Realizzazione con buon esito di almeno un servizio analogo negli ultimi due 

anni (2021 e 2022) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 

pubblici o privati dei servizi stessi. 

 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal 

legale rappresentante, attestante: 

b.1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b.2) di non essere in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altro 

partecipante alla gara, ovvero di trovarsi in una situazione di controllo formale con altri partecipanti in 

tal caso deve essere indicato il concorrente con cui sussiste tale situazione, e dichiarato di aver 

formulato autonomamente l’offerta allegando i documenti che lo dimostrano; 

b.3) che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è stato 

emesso alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione 

contro le attività mafiose e, in particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i delitti 

previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416,416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.; 

b.4) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato d’oneri; 

c) autodichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI PER MANIFESTARE L’INTERESSE 
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La presentazione della manifestazione di interesse deve essere effettuata su PlaCe-VdA, utilizzando 

l’apposito modello allegato al presente avviso (Allegato A - Modulo per manifestazione di interesse), firmato 

digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico o da persona munita da comprovati poteri di 

firma, la cui procura dovrà essere allegata all’istanza, secondo le modalità esplicitate nei manuali per 

l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://cuc.invallee.it , entro il 20.03.2023 alle ore 12,00. 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno formulate direttamente sul Portale PlaCe-VdA utilizzando l’apposita 

sezione e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 13.03.2023 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Cristina MACHET 

        (documento firmato digitalmente) 
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