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AVVISO DI MANIFESTAZIONE   D'INTERESSE   PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE 

 
  CIG:  867591143F 

 
 

Art. 1 – Oggetto del servizio 

 

Il  presente  avviso  si  riferisce  al  procedimento  per  l’affidamento  mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, e nel 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 63 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), del servizio di pulizia dei locali del Palazzo Comunale 

 
Art. 2 – Importo complessivo  

 

Importo del servizio posto a base di gara: € 136.014,21 di cui € 133.894,21 soggetti a ribasso ed € 

2.120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Art. 3 - Descrizione dell’appalto 

 

Il progetto esecutivo del servizio in questione prevede le seguenti attività: 

 

- interventi di pulizia con cadenza giornaliera e periodica, dettagliati nel capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, mediante utilizzo di apposite attrezzature e macchinari, e con 
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fornitura di prodotti specifici (ecocompatibili e certificati) che rispettino i criteri ambientali 

minimi stabiliti dal D.M. 24 maggio 2012; 

- fornitura di materiali di consumo (carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, 

sacchetti porta assorbenti, scopini per i bagni, ecc.) nonché dei sacchetti di plastica 

trasparente per raccolta differenziata dei rifiuti, sia piccoli che grandi; 

- esecuzione di un massimo di 300 ore anno per l’esecuzione di interventi straordinari o a 

richiesta prevalentemente presso le aree di utilizzo saltuario (Castello, Mediateca, ecc.) di 

grandi dimensioni che non è conveniente inserire nell’appalto con programmazione 

standardizzata; 

- lavaggio una volta all’anno delle bandiere, in tutto otto, esposte internamente ed 

esternamente al Palazzo Municipale e lavaggio del Gonfalone. 

La durata del contratto è stabilita in 32 mesi con decorrenza presunta al 1 maggio 2021 e comunque a 

far data dall’affidamento del servizio anche mediante esecuzione anticipata, con facoltà di procedere, ai 

sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per 

un numero massimo di 12 mesi rispetto alla data naturale di scadenza nonché, eventualmente, di 

prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di pulizia alla 

scadenza del contratto, nella misura massima di 6 mesi e per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di nuovo contraente; 

L’insieme delle suddette prestazioni sono riassunte nel seguente quadro economico sinottico: 

QUADRO ECONOMICO 

A Costo servizio     

A.1 Costo annuo del personale  €        32.739,20    

A.2 Materiale consumo (10% di A.1)  €          3.273,92    

A.3 Igienici (5% di A.1)  €          1.636,96    

A.4 Brise-soleil  €          2.111,04    

A.5 Servizi a richiesta per un totale di 300 ore anno  €          4.722,00    

A.6 Lavaggi  €             150,00    

A.7 Utile di impresa (10% di A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6)  €          4.252,21    
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A.8 Oneri della sicurezza  €          2.120,00    

Totale servizio annuo  €        51.005,33    

Importo servizio per 32 mesi soggetto a ribasso  €       133.894,21    

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €          2.120,00    

Totale servizio per 32 mesi (A)  €       136.014,21   €      136.014,21  

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante     

B.1 Contributo ANAC  €               30,00    

B.2 
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2% del Totale 
servizio) 

 €          2.720,28  
  

B.3 IVA 22%  €        29.923,13    

Totale somme a disposizione (B)  €        32.673,41   €        32.673,41  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €      168.687,62  

 
Art. 4 – Requisiti per l’ammissione. 

 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È 

fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. I consorzi di cui 

all’articolo 46, comma 1, lett. f), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Requisiti generali  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Requisiti di idoneità  

Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 

gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “B”, di cui all’art. 3 del citato decreto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

Requisiti di capacità economica – finanziaria 

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili non inferiore ad € 68.500,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale 

requisito è richiesto in quanto il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità 

del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l’attività richiesta stante anche la sua 

delicatezza e rilevanza economica; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui 

può essere verificata la capacita economico finanziaria degli operatori economici.  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
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 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

Requisiti di idoneità tecnico-professionale 

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di importo 

complessivo minimo pari a € 55.000,00. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: 

 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Resta salva la facoltà dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 

Art. 5 – Modalità di Presentazione della Manifestazione di interesse 
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La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante 

la piattaforma  di  e-procurement  (di  seguito “Piattaforma”)  disponibile  all'indirizzo  web:  

https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Si  invitano  quindi  i  concorrenti  a  prendere visione  del  manuale  di  utilizzo  della  Piattaforma  

telematica.   Il  Presente  Avviso   e  la  Modulistica  sono disponibili  e  scaricabili  in  formato  

elettronico,  al  seguente  indirizzo: 

https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

Le Manifestazioni di interesse   vanno inviate   esclusivamente a mezzo della superiore piattaforma 

telematica. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle Manifestazioni di interesse, è necessario:  

 essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive il Modello  istanza;  

 essere in possesso di una casella di post elettronica certificata (PEC); 

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: 

https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ,  seguendo la procedura di 

iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata; 

 visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzioni e manuali” 

reperibile all’indirizzo:  https://cuc-

pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp  

 gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi pubblici in corso” possono navigare sulla 

procedura di gara, selezionare la voce “presenta candidatura” ed allegare l’istanza di candidatura 

sottoscritta con firma digitale. 

Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare: 

https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.-
https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
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 di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del  

Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 

d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla 

stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 

Art. 6 – Cause di esclusione 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella lettera-disciplinare di gara, indipendentemente 

dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto dei lavori in affidamento o la denominazione del concorrente; 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 

concorrenti: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 

fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 

competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 

documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 

sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 

quanto prescritto. 

Sono comunque esclusi i concorrenti: 
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 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte 

dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

Art. 7 – Termine di presentazione della manifestazione di interesse 

Come detto sopra, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la 

"Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, 

dovranno effettuare la procedura di registrazione, sopra indicata, per potere presentare la propria 

domanda.  Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la 

documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato 

elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, 

entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 18/05/2021.  

Non saranno ritenute accettabili manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacea, via PEC, o 

altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

La presente manifestazione di interesse comunque non costituisce, in questa fase, produzione di offerta. 

Il Comune di Pantelleria si riserva la facoltà, al suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o modificare 

e/o annullare, in qualsiasi momento la manifestazione di interesse e/o non dare seguito alla successiva 

gara informale per l’affidamento dell’incarico, senza che i partecipanti possono avanzare rivendicazioni 

e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune. 

Art. 8 Modalità di affidamento incarico e criterio di aggiudicazione 
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Successivamente alla presente manifestazione di interesse, si procederà all’affidamento del servizio in 

questione con le modalità di cui all’art. 36 c.2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici.  

La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Il seggio di gara selezionerà n° 5 operatori economici, cui rivolgere l’invito per partecipare alla 

procedura di gara in argomento, dopo aver verificato l’idoneità/regolarità della documentazione 

prodotta. Nel caso in cui gli operatori partecipanti o ritenuti idonei dovessero essere inferiore a cinque    

si procederà comunque alla esecuzione della gara invitando tutti coloro che siano risultati idonei. Nel 

caso in cui gli operatori partecipanti o ritenuto idonei dovessero essere superiori a cinque si procederà 

alla selezione mediante sorteggio. 

Art.9 – Tutela della riservatezza e dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della normativa Europea vigente si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi. 

Il Responsabile del II Settore 
    Geom. Salvatore Gambino 

 


