
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

“SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI E DEGLI SPAZI 
COMUNI DEL CRS4 PER UN PERIODO DI DUE ANNI”, PRESSO L’EDIFICIO 1, SITUATO 
NEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SARDEGNA, NELLA LOCALITÀ 
PISCINA MANNA, A PULA (CA). 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il CRS4 S.r.l. Uninominale, con sede legale in 09100 Cagliari, nella via Palabanda, 9, sede 
operativa in 09010 Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, intende procedere all'affidamento 
del “Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici e degli spazi comuni del CRS4 
per un periodo di due anni” ed intende svolgere la procedura in oggetto mediante una 
“Richiesta d’Offerta” (RDO) tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel 
rispetto delle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione-CONSIP S.p.A., 
consentendo l'inserimento dell'offerta a chiunque consegua le necessarie abilitazioni al 
Bando SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale - entro i termini di 
presentazione dell'offerta. 
Il CRS4 consente, pertanto, di presentare la “Richiesta d’Offerta” (RDO) tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione senza limitare il numero degli operatori 
economici, in possesso delle necessarie abilitazioni al Bando SIA 104 - Servizi di pulizia e di 
igiene ambientale - entro i termini di presentazione dell'offerta. 
 
 

Altre informazioni 
L’importo complessivo previsto per i due anni di durata del servizio in oggetto è fissato in 
€ 98.000,00 (euro novantottomila/00), di cui € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), per oneri 
della sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso, 
oltre IVA. 
 

Il luogo dell’esecuzione del servizio sarà presso la sede operativa del CRS4 Srl Uninominale, 
sita a 09010 Pula, nella Località Piscina Manna, Edificio 1. 
 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.acquistinretepa.it/ nella pagina dedicata 
alle imprese, nella sezione Bandi del mercato elettronico – RdO aperte. 
 

Pula, 28/11/2016 
 

F.TO Il Responsabile del Procedimento 
Alessandro Milletti 

https://www.acquistinretepa.it/

