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Li, 24-03-2020 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ASP G.O. BUFALINI  

 
N° 65 del 24-03-2020 

 
 
Oggetto:APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFES TAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C.2 
LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PULIZIA DEGLI STABILI DELLASP G.O. BUFALINI.  

 
RILEVATO che il prossimo 02.04.2020 scadrà l’appalto per il servizio di pulizia della sede dell'ASP G.O. 
Bufalini Centro di Istruzione e Formazione professionale  
 
CHE si rende pertanto necessario avviare la procedura per l’affidamento di tale servizio per anni tre  
 
VALUTATA la necessità, in ordine alle procedure di affidamento del contratto in parola, di definire le 
modalità di scelta del contraente, nonché il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all’art. 192 
del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
 
ATTESO che per garantire la massima partecipazione alla procedura comparativa in argomento, si ritiene 
opportuno ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 dieci operatori economici  
 
VISTO che dal progetto sopra richiamato risulta che l'importo del servizio è di € 10.409,84 oltre IVA annue 
oltre ad € 300,00- non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza; 
 
RITENUTO di condurre l’indagine di mercato per individuare le ditte da invitare secondo le seguenti 
modalità:  

- Pubblicazione ad opera dell’ASP G.O. Bufalini, sul proprio sito internet di un Avviso di indagine di 
mercato finalizzata alla costituzione di apposito elenco da cui selezionare le ditte in possesso dei 
requisiti di partecipazione prescritti dall’avviso di indagine di mercato; 

- Individuazione da parte dell’ASP G.O. Bufalini di almeno 10 operatori economici da invitare, tenuto 
conto del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 
VISTO lo schema di “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare a richiesta di offerta 
(R.D.O.) in MEPA per servizio di pulizia degli stabili della ASP per un periodo di tre anni” e il “Modulo di 
richiesta di invito a partecipare alla procedura”, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul sito internet dell’ASP G.O. Bufalini al fine di ricevere 
manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate a partecipare alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto in questione; 
 
EVIDENZIATO che in esito alla presente indagine di mercato le funzioni di stazione appaltante verranno 
svolte dall’ASP G.O. Bufalini che pertanto espleterà la successiva fase della procedura di affidamento in 
oggetto, fino alla predisposizione del contratto di affidamento all’aggiudicatario che verrà sottoscritto 
dall’ASP G.O. Bufalini, ente committente; 
 
DATO ATTO che trattasi di servizi standardizzati le cui condizioni sono stabilite dal mercato, può essere 
applicato il criterio del minor prezzo espresso in ragione del fatto che, come già precisato, trattasi di 
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servizio di modesto importo e comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016, nonché a 
quella indicata all'art. 36, c2, lett. A) e art 37 C.I del medesimo decreto, caratterizzato nello svolgimento di 
alta ripetitività e soggetto a regole prestabilite a monte dell'affidamento e pertanto non vi è motivo di 
richiedere e valutare proposte di soluzioni tecniche/qualitative alternative rispetto a quanto stabilito; 
 

DETERMINA 
 
DI AVVIARE per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di scelta del contraente mediante RdO 
sul M.E.P.A con gara al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale sull'importo di € 
10.409,84 oltre IVA annui e 31.229,52 oltre IVA per il triennio oltre ad € 300,00- non soggetti a ribasso per 
oneri della sicurezza; 
 
DI DARE ATTO E DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 che:  

• Il fine da perseguire per il contratto da stipulare in conseguenza del presente atto è costituito dal 
servizio di forniture servizio di pulizia degli stabili della ASP per un periodo di tre anni; 

• Le clausole ritenute essenziali sono riportate nello schema di avviso di indagine di mercato che fa 
parte integrante della presente determinazione; 

• La modalità di scelta del contraente adottata è la procedura negoziata, con consultazione di 
operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, atteso che ricorrono i presupposti 
e le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

• Tale procedura avrà luogo con il metodo della RDO e verrà aggiudicata con il criterio tenuto conto 
del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di 
servizi standardizzati; 

L’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare verrà condotta secondo le seguenti 
modalità: 

a) Pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato, sul sito dell’ASP G.O. Bufalini, a cura 
dell’Ente stesso, finalizzato alla costituzione di un elenco dal quale verranno selezionate le 
ditte in possesso dei requisiti 

b) In seguito alla presente indagine di mercato le funzioni di stazione appaltante verranno svolte 
dell’ASP G.O. Bufalini che espleterà pertanto la successiva fase della procedura di 
affidamento in oggetto sino alla predisposizione del contratto di affidamento all’aggiudicatario 
che verrà sottoscritto dall’ASP G.O. Bufalini, Ente committente, 
 

DI APPROVARE lo schema di “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare a richiesta 
di offerta (R.D.O.) in MEPA per servizio di pulizia degli stabili della ASP per un periodo di tre anni” e il 
“Modulo di richiesta di invito a partecipare alla procedura”, per l’affidamento dell’appalto in questione, 
allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio è quantificata a base di gara in € 10.409,84 
oltre IVA annui e 31.229,52 oltre IVA per il triennio oltre ad € 300,00- non soggetti a ribasso per oneri 
della sicurezza 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile economico amministrativo per i 
provvedimenti di competenza; 
 
DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il dr. Marco MENICHETTI; 
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Città di Castello, 24-03-2020 
 
 
 
 Il Direttore dell’ASP G.O. Bufalini 
  Marco Menichetti 

 
 
 
 


