
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

 

 

Indagine esplorativa di mercato 

Servizio di pulizia e disinfezione dei locali, adibiti ad uffici e magazzini 

 

 

L’Automobile Club di Pordenone, con sede in Pordenone, viale Dante 40, intende svolgere 

un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata ad individuare soggetti potenzialmente interessati 

all’affidamento, per la durata di un anno, del servizio di pulizia e disinfezione dei locali, adibiti ad 

ufficio e magazzini, ubicati in viale Dante 40 – 33170 Pordenone ed  in Via Martiri Sfriso 12/c - 

33077 Sacile (PN), comprensivo della fornitura e della distribuzione del materiale igienico-sanitario  

di buona qualità ed in misura adeguata ( carta igienica, salviette, sapone, bustine). 

 

Gli immobili oggetto di appalto hanno le rispettive seguenti metrature (arrotondate): 

 

SEDE 

• Area Tecnica mq 52; 

• Uffici e aree lavoro  mq. 140; 

• Area archivio/magazzino per mq. 29; 

• Area bagni mq. 11; 

• Locali comuni (scale, corridoi) mq. 76. 

 

DELEGAZIONE ACI DI SACILE 

• Ufficio e area lavoro  mq.42 ; 

• Area archivio/magazzino  mq. 5; 

• Area bagni  mq. 3. 

 

 

A livello informativo, si comunica che l’attuale importo pagato per il servizio in oggetto è di € 

5.160,00 annui. 

 

La partecipazione è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma M.E.P.A. 

(mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) per la fornitura dei servizi di pulizia degli 

immobili. 

 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di una 

procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (mediante RDO 

Richiesta di offerta sul MEPA), l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso 

dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera 

concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa, 

a tal riguardo, che, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 



cinque, l’Ente si riserva di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata fino al raggiungimento di un numero minimo di cinque. 

 

 La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la compilazione della 

dichiarazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. La stessa dovrà pervenire entro e non oltre 

le ore 12,00 del 02.02.17  utilizzando: 

 

• invio tramite posta elettronica certificata, come allegato pdf, al seguente indirizzo 

automobileclubpordenone@pec.aci.it 

Non saranno ammesse istanze pervenute oltre il termine indicato. 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura 

esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento 

del servizio. 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare i numeri: 

 

tel. e fax  0434 521159 

e-mail segreteria@acipn.191.it 

 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Giusy Aronica. 

 

 Pordenone, li 19.01.17 

                                                                                                                          

 

La Direttrice 

                                                                                                                          Dr.ssa Giusy Aronica 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Viale Dante 40       

33170 PORDENONE 

C.F./P.I.VA 00074950932 

Tel./fax 0434521159 

Pec: automobileclubpordenone@pec.aci.it 

Mail: segreteria@acipn.191.it 


