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                       AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

per affidamento di servizi ai sensi dell’art 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. Codice degli Appalti, per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali 

adibiti ad uffici ed archivi dell’Ente siti in Rimini via Roma 66, per il periodo di 

un anno dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con possibilità di proroga di un 

anno con un importo presunto, compresa l’eventuale proroga, di € 12.000 + iva 

per 24 mesi.   Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la 

manifestazione di interesse per favorire la trasparenza, la pubblicità di operatori 

che siano interessati ad essere invitati nella procedura che sarà espletata per 

l’affidamento del servizio e che si svolgerà mediante richiesta di offerta ( RdO ) 

sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA della Consip spa) 

L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 

presente procedura esplorativa senza che sorga alcun obbligo a contrarre per 

l’Ente. 

I soggetti interessati iscritti nel registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio per le attività in oggetto ed in regola con le disposizioni di cui alla 

Legge 82/94 e dal regolamento di attuazione n.274/94 che disciplina le 

prestazioni di pulizia, con la Legge n.68/99 sul diritto al lavoro dei disabili, di 

non trovarsi in situazioni di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs.50/2016 e 

s.m.i., di essere in regola con la legge 383/2001 e s.m.i. sui piani di emersione 

del lavoro sommerso, in possesso del DURC attestante la regolarità contributiva  

ed iscritti sulla piattaforma www.acquistinrete.it –CONSIP Spa  possono  

manifestare il proprio interesse ad essere invitati scrivendo esclusivamente via 

PEC all’indirizzo automobileclubrimini@pec.aci.it  entro il termine perentorio delle 

ore 13.00 del 22 dicembre 2021. 

Rimini 14 dicembre 2021                             

                                                       f.to Il Direttore Antonella Mati 
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