
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento del servizio di pulizia degli ambienti del Centro Termale di Premia. 

Periodo indicativo: annualità 2019/2020 

 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

Stazione Appaltante: Terme Premia S.r.l. con sede in 28866-Premia (VB), frazione Cadarese n. 46, tel. 

0324.617210, email: info@premiaterme.com, PEC: termepremia@pec.it, profilo del committente:  

www.premiaterme.com, Servizio competente: Direzione.  

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore di Terme 

Premia S.r.l., Dott. Gabriele Romeggio. 

 

Prestazioni ed importo dell’appalto 
 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

 Servizio di pulizia degli ambienti del Centro Termale di Premia - Periodo indicativo: annualità 

2019/2020 – Importo del servizio Euro 200.000,00 di cui Euro 10.000,00 quali oneri per la 

sicurezza. 

 

Per maggiori informazioni in merito al servizio si veda l’elaborato “Elementi essenziali del contratto” 

allegato alla presente manifestazione di interesse. 

 

Durata dell’appalto  

Biennale, annualità 2019/2020. 

 

Criterio di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull’importo del servizio, fatte salvi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

                 

Condizioni minime di carattere morale e tecnico-organizzativo necessarie per la partecipazione 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da almeno due anni (24 mesi 

antecedenti alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse); 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, per un 

importo non inferiore ad Euro 200.000,00.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo è 

richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 

economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
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Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale non inferiore a 200.000,00 Euro; 

Disponibilità, da almeno un anno, di una sede operativa insediata stabilmente presso la Provincia del 

Verbano Cusio Ossola. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: termepremia@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 25 settembre 2018. La documentazione dovrà essere resa sottoscritta digitalmente.   

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando 

l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a cinque, la Stazione 

Appaltante procederà a sorteggio pubblico per ricondurre i soggetti ammessi al prosieguo della procedura di 

selezione a cinque unità. Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori 

economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 

candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 

tipo negoziale sia pubblico. 

 

 

Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo Terme Premia S.r.l. che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione 

Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

 

Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso ed informazioni relative alla procedura 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Terme Premia S.r.l., nella sezione Trasparenza, Bandi 

di Gara, per un numero di giorni pari a quindici e, parimenti, all’Albo Pretorio digitale dell’Unione Montana 

Alta Ossola. Dai siti anzidetti è altresì possibile scaricare la documentazione utile e la modulistica di 

partecipazione al bando. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richietsa al Responsabile del Procedimento, individuato nel 

Direttore di Premia Terme S.r.l., Dott. Gabriele Romeggio, in servizio presso la sede in frazione Cadarese, 

46 – 28866 Premia (VB), tel.: 0324.617210, email: info@premiaterme.com, PEC: termepremia@pec.it. 

 

 

Allegati:  

 

 Determinazione di avvio del procedimento 

 Elementi essenziali del contratto 

 Modello di Certificato di presa visione 

 Istanza di partecipazione 
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