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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  

  
  
  
FORNITORI ISCRITTI AL MEPA CATEGORIA “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI”  
  
  
  
Con il presente Avviso, l’ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e 

Formazione Professionale intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici iscritti al M.E.P.A. Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili” da invitare a 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. 

 
 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche 
in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

 
 Alla procedura negoziata saranno invitati n.10 operatori economici. Qualora non si 

raggiungesse il numero di 10 operatori economici interessati, saranno invitati tutti quelli che 
hanno presentato manifestazione d’interesse. 

 
Qualora gli operatori economici interessati risultassero in numero maggiore di 10 si 

procederà al sorteggio di n.10 operatori da invitare con le seguenti modalità: 
 
a) ad ogni operatore che ha manifestato interesse sarà assegnato segretamente un 

numero progressivo che lo renderà anonimo; 
 
 b) in seduta pubblica saranno estratti n.10 dei numeri associati a ciascun operatore 

economico i quali risulteranno poi quelli invitati alla procedura in oggetto;  
 
c) data, ora e luogo dell’eventuale sorteggio saranno comunicati tramite PEC agli operatori 

economici che hanno manifestato interesse.  
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ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione Professionale 



  
1.OGGETTO DELL'APPALTO L’oggetto del contratto è il Servizio di pulizia per gli stabili 

dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione Professionale adibiti ad 
aule per formazione professionale e relativi uffici per una superficie di metri quadrati circa 2.000. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al Servizio con mezzi e prodotti forniti dall’ASP G.O. Bufalini 
per garantire un’adeguata igiene dei locali sopraccitati.  

  
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016.    
 
3. DURATA DELL'APPALTO La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata 

in anni tre, con decorrenza del servizio oggetto di affidamento dalla sottoscrizione del contratto.  
 
 4. IMPORTO DELL'APPALTO Il valore complessivo a base d’asta del presente appalto è 

stabilito in € 10.409,84 oltre IVA annue oltre ad € 300,00- non soggetti a ribasso per oneri della 
sicurezza.  

 
5. PROCEDURA DI GARA L'Amministrazione provvederà tramite M.E.P.A. ad indire una 

RDO - lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) 
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 
d'interesse e rispettino i requisiti di ammissione.  Nella lettera di invito saranno ulteriormente 
specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici-
prestazionali e gli ulteriori documenti da produrre.  

  
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La presentazione della manifestazione di interesse è 

riservata agli operatori economici, ai raggruppamenti di operatori economici ed alle associazioni 
temporanee e qualsiasi altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per detti soggetti 
devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate: 

A) Requisiti di ordine generale:  
• Assenza di cause ostative di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.  
• Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi Antimafia) 
• Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che gli operatori 

siano incorsi in altri divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
• DI ESSERE ISCRITTO O IMPEGNARSI A iscrivere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella categoria merceologica “Servizi di Pulizia degli Immobili”; 
 B) Requisiti di idoneità professionale: 
 

• Aver svolto il servizio di pulizia presso enti pubblici/privati; 
 

• Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro 
Stato membro) per attività inerenti l’oggetto della concessione; 

 
C) Ulteriori dichiarazioni per l’ammissione alla ga ra: 
• di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti 
dagli stessi; 
• di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di 
aver espletato tutti gli obblighi previsti da tale norma; 
 • di essere in possesso della copertura assicurativa prevista; 
 • di essere informato, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti saranno 



trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  
 
La mancanza di anche una sola delle suddette dichia razioni comporterà l’esclusione dalla 
procedura di gara .  

 
7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 
 La manifestazione d'interesse, indirizzata all’ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di 

Istruzione e Formazione Professionale CITTA’ DI CASTELLO – SAN GIUSTINO Via San 
Bartolomeo, snc -  CITTA’ DI CASTELLO (PG) -  gobufalini@pcert.postecert.it , entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 30.05.2020 facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo 
dell'Ente, indicando nell'oggetto “Manifestazione d’interesse a partecipare a  richiesta di offerta 
(R.D.O.) in M.E.P.A. per Servizio di pulizia degli stabili dell’ASP  per un  periodo di anni tre “ Il 
recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. La manifestazione di interesse 
redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato, con allegata la 
fotocopia, di un documento di identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell’istanza. 
Non sono ammesse le manifestazioni di interesse: - pervenute oltre il limite temporale sopra 
citato o trasmesse in altre modalità; - non sottoscritte o non corredate da copia documento di 
identità in corso di validità.  

  
8. ULTERIORI INFORMAZIONI Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità 
unicamente connesse alla procedura in argomento.  

Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’ASP, nonché 
all'Albo pretorio on-line e alla pagina dedicata "Bandi di gara e Avvisi" di Amministrazione 
Trasparente.  

  
  
IL DIRETTORE dott. Marco Menichetti 
 
 
   



ALLEGATO A 
  
Fac-simile manifestazione di interesse (domanda in carta resa legale salvo esenzioni di 

Legge)   
  
  

all’ASP Giovanni Ottavio Bufalini –  
Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale CITTA’ DI CASTELLO 
–Via San Bartolomeo, snc -   
06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG) - 
 
 
gobufalini@pcert.postecert.it 

  
  
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  

  
  
  
  
Il sottoscritto __________________________________nato a 

____________________________  
il ______________________________, residente a 

____________________________________,  
Via __________________________________, n.ro ___________, C.F. 

_____________________,  
n qualità di legale rappresentante di  
_____________________________________________________  
________________________________________________________________________

________ 
__ con sede in 

_______________________________________________________________  
(______), Via _______________________________________, n.ro ___________, tel.  
_______________, C.F./P. I.V..A. ___________________________ consapevole della  
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,     
 
 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura selettiva di cui 

all'Avviso Pubblico in oggetto e, a tal fine, dichiara: 
     

- che la ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di 
_________________________ con il n. ________________________, con atto di 
costituzione in data con il seguente Codice attività ___________________________forma 
giuridica _____________________________, attività 
dell'impresa_________________________________________________________ 

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i Signori 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163 e cioè:  

- di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e NON 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  



- di NON aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, oppure, di 
aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
_______________________________________________.  

- di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli 
accordi sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 
derivanti dagli stessi;  

- di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
e di aver espletato tutti gli obblighi previsti da tale norma;  

- di essere informato, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 - di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione;    

  
 - DI ESSERE ISCRITTO O IMPEGNARSI A iscrivere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella categoria merceologica “Servizi di Pulizia degli Immobili”; 
 

- DI NON AVERE cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) 
 

 
 
  
   
  
  
  
Data _____________________                Firma del legale rappresentante  
  
                                                                _________________________________  
  
Allegati: (obbligatorio) copia fotostatica non autenticata di documento d’identità del legale 

rappresentante    


