
Bando di gara 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma 74, 12011 
Borgo San Dalmazzo (CN), Italia – Codice NUTS: ICT16 – Italia – tel. +39 0171/754111; fax +39 
0171/754110 e-mail: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it  P.E.C.: 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it; indirizzo Internet (URL): www.comune.borgosandalmazzo.cn.it  
 Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.html#bandi   Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 
 Principali settori di attività : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell’appalto Denominazione: servizio di pulizia locali comunali anni 2018 / 2019 – CODICE 
CIG: 726781677D. Tipo di appalto Servizi, partecipazione riservata esclusivamente alle categorie di imprese 
previste dall’art 112 del codice dei contratti: “appalti e concessioni riservati”.  Valore totale stimato Valore, 
IVA esclusa € 98.000,00  
 Luogo di esecuzione: Borgo San Dalmazzo. Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal capitolato speciale 
d’oneri. Durata del contratto d’appalto: inizio 1.1.2018 Fine 31.12.2019.  
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nei documenti di gara. Capacità professionale e tecnica: 
Criteri indicati nei documenti di gara. 
Sezione IV: Procedura 
Tipo di procedura: Procedura aperta. Partecipazione riservata alle categorie di imprese previste dall’art.112 
del codice dei contratti 
Informazioni di carattere amministrativo 
Termine per il ricevimento delle offerte Data 15/12/2017 Ora locale: 12:00. Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle 
offerte Data: 19/12/2017 Ora locale: 09:00 Luogo: Sala Giunta del Palazzo comunale, Via Roma 74 [piano 
primo] – Borgo San Dalmazzo (CN). 
Altre informazioni 
Informazioni relative alla rinnovabilità  Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative ai 
flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale di Cuneo.  


