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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento 
 di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL 
PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2019” 

(finalizzato all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, della Legge 8.11.1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni) 
 

 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016) 
  

 
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2019 

CUP: H29D17000540009    CIG: 7067015D41 

 
• INDAGINE DI MERCATO 

 
Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una Indagine di Mercato preordinata a conoscere 
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche 
soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali 
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
 
L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura negoziata. 
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti di necessari requisiti, sono invitati a presentare una 
segnalazione di interesse alla partecipazione successiva selezione ed all’affidamento del contratto. 
 

• SI RENDE NOTO  

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 
per il “Servizio di pulizie degli immobili comunali”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 
• STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
L’ente responsabile della procedura è Gavardo Servizi Srl sede in piazza De Medici 27, 25085 Gavardo  
 
Ufficio Responsabile : Ufficio Segreteria –  
telefono 0365/32639 Fax 0365/32639  
PEC amministrazioni@pec.gavardoservizi.it  
e-mail: info@gavardoservizi.it 
profilo del committente www.gavardoservizi.it 
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Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice) 

La stazione appaltante è il referente al quale debbano rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto. 

L’amministrazione Aggiudicatrice è la società Gavardo Servizi Srl a socio Unico ed è l’ente titolare del 
potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare che stipulerà il contratto 

d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 

 
• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Bruno Braga 

 

• PROCEDURA DI GARA  
 

Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 
consultando gli operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante, in numero non inferiore a 
quanto previsto dal codice (art. 3, lettera uuu) e 36 co. 2 del Codice. La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico del 
quale sarà data successiva notizia. 

 

• IMPORTO STIMATO 

 
L’importo a base di gara è pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila), a cui si aggiungono gli oneri 
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 3.000,00 (euro tremila), per un 
totale di € 153.000,00 (euro centocinquantatré), tutti gli importi si devono intendere al netto di IVA. 

 
 

• DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 24 mesi decorrenti dal 01.07.2017 e 
consecutivi come previsto dall’art. 4 del Capitolato Prestazionale. 

 
 

• CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei 
criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi: 

 
 

• CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 

 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 - Saranno invitati a 
partecipare alla presente procedura esclusivamente le Cooperative sociali o consorzi che svolgono le 
attività di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte nella sezione B o C degli Albi 
Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
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a)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore al importo dell’appalto 

oltre all’ iva. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per non 

inferiore all’importo dell’appalto; 
      b) disponibilità di adeguate attrezzature tecniche; 
   
 

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.gavardoservizi.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 18/05/2017 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

• FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da 
eseguirsi il giorno 18 maggio 2017 alle ore 14.00 presso Sede della società Gavardo Servizi in Piazza 
De Medici 27. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
 

• ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.gavardoservizi.it nella sezione “Bandi di gara e” “amministrazione trasparente”.  

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni: 
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.gavardoservizi.it nella sezione “Bandi”; e 
Amministrazione Trasparente 
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio segreteria  tel. 0365/32639 e- mail info@gavardoservizi.it 

 

 

Allegati:  

1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse, MODULO A 

 

Gavardo, 08/05/2017 

          L’Amministratore Unico 

                    Atto Firmato Digitalmente 

          Dott. Bruno Braga 


