
  
SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

*** 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA A NORMA DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI FABBRICATI DI STAZIONE, DELLA 

CABINE DI ESAZIONE, DEI POSTI DI MANUTENZIONE DELL’AUTOSTRADA DELLA CISA A15 E DELLE 

CASERME DI POLIZIA STRADALE DI BERCETO (PR) E DI PONTREMOLI (MS) - PN08/18. 

CIG 747070197C - CPV 90911000-6 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso la SALT p.a. Tronco Autocisa (d’ora in poi Tronco Autocisa), intende 

effettuare un’indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare 

alla procedura di selezione per l’affidamento dei “Servizi di pulizia dei fabbricati di stazione, delle 

cabine di esazione, dei posti di manutenzione dell’Autostrada della Cisa A15 e delle caserme di 

Polizia Stradale di Berceto (PR) e di Pontremoli (MS) - PN08/18.”. 

L’importo lordo complessivo dell’appalto è di € 218.837,00 (euro 

duecentodiciottomilaottocentotrentasette/00 (esclusa IVA) di cui € 205.836,50 (euro 

duecentocinquemilaottocentotrentasei/50) a canone, € 8.000,50 (euro ottomila/50) a misura ed € 

5.000,00 (euro cinquemila/00) per costi di sicurezza riferiti ai soli rischi interferenziali; è prevista 

cauzione definitiva riducibile nei casi previsti dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

subappalto nei limiti di legge, tracciabilità dei flussi finanziari. Il servizio avrà durata di 580 giorni 

naturali e consecutivi. 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

Il presente Avviso è stato predisposto dal Tronco Autocisa per poter procedere ad un affidamento 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente. 

L’Avviso, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 7, del suddetto D.Lgs. n. 

50/2016 è pubblicato sul profilo della SALT p.a. – nella sezione Bandi di Gara Tronco Autocisa - 

www.salt.it per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data odierna.  

Art. 3 

Requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 

presente Avviso i soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che al 

momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• di ordine generale, come stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come vigente; 

• iscrizione, in corso di validità, alla C.C.I.A.A. competente; 

• fatturato globale minimo annuo per ciascun esercizio 2015 – 2016 – 2017 almeno pari a € 

100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa;  

• capacità tecniche e professionali, in termini di aver eseguito nel triennio 2015 – 2016 – 2017 

servizi analoghi per un importo complessivo, IVA esclusa, pari all’importo complessivo 

dell’appalto. 

Art. 4 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata di cui al presente Avviso per i servizi di cui al precedente art. 1, inviando 

apposita istanza corredata dal DGUE, che deve essere fornito esclusivamente in formato 

elettronico (CD-rom o chiavetta USB). 

Il plico, contente l’istanza e il DGUE, deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 

elettronica/PEC e riportare l’oggetto della manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2018, anche 

mediante consegna a mani, allo Studio Notarile Canali – Via G. Verdi 6 – 43121 Parma IT, tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00 orario continuato.  

 

http://www.salt.it/


 

Art. 5 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, 

che, previa verifica della documentazione presentata, procederà ad invitare alla procedura 

negoziata gli Operatori economici ammessi. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 

la veridicità di dichiarazioni e dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

La presentazione di manifestazione di interesse non comporta impegno ad esperire la procedura 

negoziata né vincola all’affidamento Tronco Autocisa. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Tronco 

Autocisa.  

La selezione degli Operatori Economici da invitare avviene nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 

36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 come vigente.  

Art. 6 

Allegati 

In allegato al presente avviso, viene resa disponibile il modello di istanza (Allegato A) che gli 

Operatori Economici sono invitati ad utilizzare. 

Art. 7 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti ai fini del presente Avviso saranno trattati, a norma dell’art. 13 della Legge n. 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito ed ai fini della presente procedura. 

 

Ponte Taro (PR), 15/05/2018 
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