
 

 

 

                                                                                     

 IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali 

Via Nizza, 18 ● 10125 Torino ● Tel. +39 011 6666411 ● Fax +39 011 6696012 

info@ires.piemonte  ● www.ires.piemonte.it C.F. 80084650011 ● P.I. 04328830015 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE 

DEI LOCALI DELL’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE,  

ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016  

  

L’IRES Piemonte rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità 

di trattamento e di rotazione, all’acquisizione, tramite affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di pulizia e disinfezione dei locali dell’Istituto di 

Ricerche Economico Sociali del Piemonte, sede di Via Nizza n.18 Torino, per il  periodo aprile 2017 – 

marzo 2018. 

PROCEDURA 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce 

proposta contrattuale ma semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Istituto che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà, a suo 

insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. 

Le manifestazioni di interesse, pertanto, non possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 

diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

L’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 

di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio. 

MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro le ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2017, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata ires@pec.irespiemonte.it, l’istanza di richiesta di invito a 

presentare offerta con la dicitura: “Candidatura all’invito – Acquisizione del servizio di pulizia e 

disinfezione dell’IRES Piemonte (aprile 2017 – marzo 2018)”. 

Si precisa che le offerte presentate, a seguito di lettera di invito, costituiranno, per la scrivente 

stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, del D.Lgs n. 50/2016, il 

contraente affidatario del servizio. 

Nell’istanza, l’operatore economico, dovrà indicare: 

- le proprie generalità;  

- l’indicazione dell’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla 

procedura; 

- la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 

80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016. 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

Sig.ra Cristina Aruga, tel. 011/6666429 

Torino, 15 febbraio 2017 
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