
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE 

DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE  RDO SUL 

MEPA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI 

UFFICI COMUNALI PERIODO CONTRATTUALE PRESUNTO 12/06/2017-

30/06/2018. 

                    

GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO ESSERE ISCRITTI 

OBBLIGATORIAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER IL PRODOTTO “SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI AD 

USO UFFICIO” INIZIATIVA “SIA 104-SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE 

AMBIENTALE/SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- BENI E SERVIZI PER GLI 

IMMOBILI)  

 

 

               IL RESPONSABILE DELL’AREA I SERVIZI GENERALI E SOCIALI 

  

                                                  RENDE NOTO 

 

 

Che il Comune di Motta Sant’Anastasia, con sede in P.zza Umberto n. 21, intende 

procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto mediante procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 co. 2 lett.b)  del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 previa pubblicazione di 

“AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE , al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla relativa procedura. 

 

La procedura verrà svolta sul MePA di Consip. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI- PROCEDURA DI GARA- 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il Comune di  Motta Sant’Anastasia rivolgerà l’invito alla partecipazione alla successiva 

procedura negoziata ad un numero massimo di 15 (quindici) operatori economici che hanno 

presentato, entro i termini, l’apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione richiesti. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15(quindici) la 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 

affidamento  individuando  direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare al fine di 

raggiungere il numero di quindici ditte.. 

 

COMUNE DI MOTTA SANT’ ANASTASIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

 

AREA 1^ SERVIZI GENERALI E SOCIALI 

 
 

 

 

 



Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a 15 (quindici), la 

scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al limite stabilito 

avverrà mediante sorteggio con le seguenti modalità: 

- Ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero 

progressivo in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente; 

- Estrazione di quindici numeri: le domande associate ai numeri estratti saranno invitate alla 

gara, le altre escluse. 

 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante successiva: 

• Lettera di invito tramite RdO sul MEPA della piattaforma CONSIP; 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co.2 

lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base d'asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in 

conformità ai criteri fissati dalla lettera d'invito,  si applica alla presente aggiudicazione per la 

verifica della congruità delle offerte l’art. 97, comma 8); 

 

La stazione appaltante, invierà la lettera d'invito, e i documenti allegati, a partecipare  alla  

procedura  negoziata  (R.d.O.)  da espletarsi sul MePA piattaforma CONSIP, a tutti coloro che 

abbiano utilmente formulato  la manifestazione d'interesse 
 
 
Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di  MOTTA SANT’ANASTASIA-Piazza Umberto 21 - e-mail certificata: 

infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.  

 

Servizio competente: AREA I SERVIZI GENERALI E SOCIALI; 

 

Responsabile Unico del procedimento: Dott.sa  Di Naso Giovanna; 

 

 OGGETTO: Servizio di pulizia degli uffici comunali periodo 12/06/17-30/06/18 

 

Caratteristiche principali: Servizio di pulizia degli uffici comunali   con attività ordinarie 

e all'occorrenza straordinarie presso   le seguenti sedi: 

 

I ACCORPAMENTO: 

Comando P.M .– AREA IV -  VIA FRANCESCO FRANCAVIGLIA      mq     900  

Locali Asilo Nido, Disimpegno magazzino,ufficio custode e servizi             

Servizi igienici cimitero comunale “        340 

 

II ACCORPAMENTO: 

Plesso ex Scuola Elementare ,terrazza e balcone                                         mq.  450 

Biblioteca Comunale Via Roma                                                                     “    125                                                                                       

Locali Via Castello                                                                                         “      70 

Plesso Centrale Piazza Umberto,balcone e terrazza                                  “    300 

III ACCORPAMENTO: 

Castello – P.zza Castello                                                                                 mq. 200 

Centro Ricreativo Anziani-Via Vitt. Emanuele                                              “     130 

IV ACCORPAMENTO: 

Servizi igienici castello                                                                                     “     60 

Ufficio PROTEZIONE CIVILE                                                                       “     90 

 

Importo a base d'asta:   €  38.663,86 (IVA esclusa),  periodo 12/06/2017 -30/06/2018   

 



Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, non si 

intravedono costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal  

Comune di Motta Sant’Anastasia, considerato che il servizio di pulizia e’ previsto in orari 

diversi dall’attività’ di istituto e si può ritenere pertanto, che nel presente contratto il costo per i 

rischi di interferenza e’ pari a zero. 

La ditta appaltatrice potrà presentare al Comune di Motta Sant’Anastasia  proposte di 

integrazione al presente valutazione dei rischi, In nessun caso le eventuali integrazioni possono 

giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Copia del DUVRI verrà trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura  unitamente  
alla lettera d'invito. 

 

 

Requisiti di partecipazione: 

 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 

e 48 del D.Lgs  50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Requisiti di  ordine generale e di idoneità professionale 

In particolare i richiedenti dovranno far pervenire dichiarazione  sostitutiva, in conformità alle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445, con la quale si dichiara: 

• l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normative antimafia 

• l'iscrizione alla Camera di Commercio  o altro registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.Lgs.  

        50/2016; 

 

- Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria 

I richiedenti dovranno altresì dichiarare, con dichiarazione sostitutiva, in conformità alle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445  possesso dei seguenti requisiti: 

- FATTURATO  GLOBALE  DELL'AZIENDA nell’ultimo triennio (2016) non   

     inferior a € 50.000,00; 

- Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale 

I richiedenti dovranno altresì dichiarare, con dichiarazione sostitutiva, in conformità alle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445  possesso del seguente requisito: 

• dichiarazione di avere effettuato nel corso dell'utimo triennio ( 2014 - 2016) servizi  

analoghi a quelli del presente appalto svolti regolarmente   e con buon esito in favore di Enti 

pubblici, per l’importo non inferiore a quello posto a base d’asta; 

 

Per quanto  concerne la partecipazione di consorzi  e di raggruppamenti temporanei  e consorzi  

ordinari  di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 

 

E' inoltre obbligatoriamente richiesta l'iscrizione e l'abilitazione della Ditta al momento della 

presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per il prodotto “servizi di pulizia immobili ad uso ufficio” iniziativa “sia 

104-servizi di pulizia ed igiene ambientale/servizi di igiene ambientale- beni e servizi per 

gli immobili)  

 

Modalità  di presentazione  delle candidature: 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 

del  giorno sei del mese di giugno 2017 a mezzo Pec all’indirizzo 

infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct., indicando nell’oggetto “Manifestazione di 

interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali. 

Periodo 12/06/2017- 30/06/2018". 

mailto:infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct
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Resta inteso che il recapito della richiesta di  candidatura  rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi  motivo  l’istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo 

utile. 

 

Il termine di presentazione delle candidature è  PERENTORIO e farà fede la data indicata  

dal sistema di posta elettronica certificata  

  

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere corredata, da 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità.  In alternativa è ammessa la sottoscrizione 

mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta 

secondo il modulo allegato.   

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente avviso.  Non si terrà conto di istanze presentate 

in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso. 

 

Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara 

di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio. Si tratta di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo 

esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Motta Sant’Anastasia, 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 procedura negoziata  successiva gara informale 

per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

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 dal Comune di Motta Sant’Anastasia in capo alla ditta risultata 

provvisoriamente aggiudicataria. 

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. 

 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito del presente procedimento 

 

Pubblicazione avviso: il presente avviso, sarà  pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune, sul sito internet  dell’Ente www.mottasantanastasia.it nonché nella  sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione bandi di gara e contratti” per quindici giorni 

naturali e consecutivi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 095/7554210 o 

0957554206 

     Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA I SERVIZI  

                                                                         GENERALI E SOCIALI 

                                                                      (dott.sa Giovanna  Di Naso) 

http://www.mottasantanastasia.it/

