
AVVISO DI GARA 
 

PROCEDURA DI GARA, TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRERIA DELLE SEDI LABORATORISTICHE 

DELL’ARPA MOLISE  
 

CIG: 84839801C7 

NUMERO DI GARA: 7919767 
 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 265 del 27 ottobre 2020 si è proceduto all’ 

“Indizione e approvazione documenti di gara, tramite RDO Aperta sul MEPA, per il servizio di 

lavaggio vetreria delle sedi laboratoristiche dell’ARPA Molise – CIG n. 84839801C7”, consultabile 

sul sito dell’Agenzia nella sezione Albo pretorio online (menù lato dx). 
 

Il presente avviso ha lo scopo di rendere noto che l’Agenzia propone nuovamente, al fine di 

procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, l’espletamento di una procedura negoziata ex 

art. 36 D.Lgs. 50/2016, aperta a tutti, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 

trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
Possono partecipare alla procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., iscritti al MEPA e abilitati al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” 

- Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”, secondo quanto disposto e 

specificato nel Disciplinare di gara, in tutti i documenti di gara nonché di quanto previsto dal sistema 

Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione ai quali ci si richiama integralmente e totalmente. 
 

DURATA: La durata del contratto di appalto è prevista in mesi 48 (quarantotto). 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo annuo a base di gara dell’affidamento è pari ad € 53.000,00 

IVA esclusa (cinquantatre), inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso 

d’asta per un importo complessivo pari ad € 212.000,00 IVA esclusa. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: Ai fini della partecipazione alla gara e di una ponderata 

valutazione dell’offerta contrattuale, è necessaria un’adeguata conoscenza degli ambienti oggetto del 

servizio. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04 Dicembre 2020. 
 

RUP: Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Cinzia D’Ascenzo alla quale potranno 

essere richieste eventuali informazioni di carattere amministrativo telefonando al n. 0874.492632-

0874.492600. 
 

   

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       (Dr.ssa Antonella LAVALLE) 

                                                Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
       ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 07.03.2005 n. 82    


