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AVVISO

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI SITI 

GESTITI DA FONDAZIONE MUVITA.

Lotto CIG [4332133D3B]

Fondazione  Muvita (soggetto di proprietà  100% della Provincia di Genova) Partita IVA/C.F. 

03691400109 con sede  in via Marconi 165, 16011 Arenzano (GE), intende espletare 

un’indagine di mercato per affidare il servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare ditte  da invitare 

alla procedura di selezione.

Oggetto dell’affidamento è l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali in gestione a Fondazione 

Muvita:

• Genoa Port Center – Genova, Area Porto Antico, Magazzini del Cotone modulo 1 piano 
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• Punto informativo della Provincia di Genova “Infocenter & Virtual Tour”, Genova, via al 

Porto antico,2 - Area Porto Antico presso Palazzina St. Maria.

• Ufficio Sportello Energie Rinnovabili ed  Efficienza Energetica, Via al Porto antico 2, 

presso Palazzina St. Maria - Area Porto Antico.

• Uffici e aree espositive Muvita Science Center – Arenzano Via G. Marconi 165.

L’importo dei lavori è pari a circa € 20.000,00 oltre IVA di legge.

La durata del servizio è pari a 1 anno e 3 mesi (dal 1/10/2012 al 31/12/2013).

Le  specifiche del servizio  sono indicate  nel Capitolato  Speciale che invieremo alle ditte che 

presenteranno la loro manifestazione di interesse nelle modalità di seguito esplicitate.

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 52 del DGLS 163/2006  

che abbiano al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

• iscrizione  alla Camera di Commercio Industria Artigianato e  Agricoltura per le  attività 

che consentano l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto; 

• non trovarsi in alcuna delle  condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163  del 

12.04.2006; 



2

A tal fine  le ditte  interessate possono presentare la loro manifestazione a  Fondazione Muvita 

presso gli uffici della sede operativa sita  in area Porto Antico – via al Porto Antico, 2, palazzina 

St. Maria, 16128 (GE) dalle  ore 9 alle ore  13 e  dalle ore 14 alle ore  18, completa della 

dichiarazione resa e sottoscritta  dal legale rappresentante  da redigersi secondo il modello 

allegato (all. A), ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di :

• possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla  procedura di 

affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06;

• possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore  di attività adeguato 

all’appalto.

Il servizio verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta 

indicante il prezzo più basso.

Le  istanze di invito alla  suddetta procedura  dovranno pervenire a  Fondazione Muvita - via al 

Porto Antico, 2 - palazzina St. Maria, 16128 (GE), entro  le ore 12 del giorno 9 luglio  2012 pena 

la non ammissione alla procedura  di selezione, in busta chiusa  recante l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NON APRIRE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  PROCEDURA DI SELEZIONE PER L' 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI SITI GESTITI DA FONDAZIONE MUVITA.

OGGETTO: servizio di pulizia dei siti in gestione a Fondazione Muvita.

O eventualmente via PEC al seguente indirizzo mail:

direzione@pec.muvita.it

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, 

per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

Il presente  avviso è  pubblicato sul sito  internet della Fondazione Muvita per due settimane a 

partire dal 25 giugno 2012.

        Il responsabile del procedimento
         ..................................

mailto:direzione@pec.muvita.it
mailto:direzione@pec.muvita.it


3

“ALL. A”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  PROCEDURA DI SELEZIONE PER L' 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI SITI GESTITI DA FONDAZIONE MUVITA.

OGGETTO: affidamento dei servizi di pulizia dei siti in gestione a Fondazione Muvita

Il sottoscritto_________________________________________________________________

n a t o i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a 
____________________________________________

i n q u a l i t à  d i 
__________________________________________________________________

dell’Impresa__________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale n. ___________________________________________________________

con partita IVA n. _____________________________________________________________

    INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

alla procedura alla procedura di selezione indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

      DICHIARA

1) che  l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese  della  Camera  di Commercio  di 

_______

 

___________________________________________________________________________

__ per la  seguente  attività_____________________________________________ ed 

attesta i seguenti dati:

 numero di iscrizione___________________________________

 data di iscrizione_____________________________________

 durata della ditta/data termine___________________________

 forma giuridica_______________________________________
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 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
 accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
 residenza)

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i;

_________________________________     l ì 
________________________
FIRMA

N.B.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DA 
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ 
DELLA STESSA.


