
Corso Vittorio Emanuele II n.68 – 09124 Cagliari - tel. +39 070 66201 - fax +39 070 6620.6393- http://www.ersucagliari.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA 

FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIE GENERALI, OCCORRENTI AGLI IMMOBILI 

DELL’ENTE, PER IL PERIODO DI TRE ANNI 
 

L’Ente per il diritto allo studio universitario di Cagliari (nel seguito per brevità ERSU), in esecuzione della 

Determinazione del Servizio Amministrativo n. 109 del 05/03/2012, intende procedere al’espletamento di 

una procedura di acquisizione in economia (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura di materiali 

per pulizie generali, occorrenti agli immobili dell’ente, per il periodo di tre anni, di cui alla tabella 

merceologica allegata (All.1). 

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.ersucagliari.it e sul sito della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati, oltre quelli già iscritti nell’Albo fornitori dell’Ente per la categoria pertinente, e 

non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’ERSU la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

L’ERSU si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento della 

fornitura. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

L'affidamento della fornitura dei materiali per pulizie generali avverrà mediante procedura negoziata di 
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso 
determinato mediate offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art.82 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, previo esame 
di congruità. 

L’importo complessivo triennale a base di gara è pari ad € 45.000,00 più I.V.A. Il costo della sicurezza 
derivante da rischi di natura interferenziale è pari a zero. 

Periodo contrattuale: dal 01/06/2012 al 31/05/2015. 
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L'oggetto della fornitura, il luogo e il termine per l'esecuzione, le caratteristiche ed ogni altra notizia verranno 
specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera 
di invito e alla richiesta di offerta. 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA NEGOZIATA 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Dlgs 163/06 in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006; 

b) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
per attività oggetto della gara; 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni di interesse alla procedura negozia, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente 
avviso (All.2), dovranno pervenire, con qualunque mezzo, al seguente indirizzo: 

 
ERSU Cagliari - Servizio Amministrativo – Ufficio Appalti e Contratti 
Corso Vittorio Emanuele II n. 68, 09124 Cagliari 

 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 05 aprile 2012. 

Essa dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura "MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER 
PULIZIE GENERALI ". 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'Azienda nel rispetto 
di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è l'ERSU di Cagliari - Corso Vittorio Emanuele II n. 68, 09124 Cagliari.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Angela Maria Porcu. 

 
f.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Angela Maria Porcu 


