CASA DI RIPOSO DI ASIAGO
Viale dei Patrioti, 69 - 36012 ASIAGO
Tel. 0424/460740-464191
e-mail: casa.riposo.asiago@tiscali.ti
P.I.: 01884510247 C.F.: 84006450245

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE PERIODO DAL 15/12/2016 – AL 15/06/2017
COD. CIG: Z861BCFF86
La Casa di Riposo di Asiago, in esecuzione dell’art. 70 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, intende esperire
un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei servizio di pulizia e sanificazione, in conformità a quanto
stabilito articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Casa di Riposo di Asiago, Viale dei Patrioti, 69 36012 ASIAGO (VI) tel 0424 460740 – fax 0424
464785 - e-mail casa.riposo.asiago@tiscali.it – pec: casariposoasiago@legalmail.it
OGGETTO DELL’APPALTO
CPV 90910000-9 Servizi di pulizia
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione da svolgere presso i locali (stanze di
degenza degli ospiti, corridoi, locali polifunzionali, parti comuni, uffici) della sede della Casa di
Riposo di Asiago, nel Comune di Asiago, in Viale dei patrioti, 69.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata viene fissata dal 15/12/2016 – 15/06/2017.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 ed aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 c. 2 del decreto legislativo medesimo. L’Importo del servizio per il periodo di durata dello
stesso, compresa la fornitura del materiale di pulizia (detersivi, materiali e macchinari d’uso), a
base di gara corrisponde ad € 39.990,00.=. (Oneri di sicurezza inclusi ed IVA esclusa). Non sono
ammesse offerte in rialzo.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici così come definiti all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, NON devono incorrere in
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché possedere i
seguenti requisiti:

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) D.Lgs. n. 50/2016): Iscrizione
alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, nella
fascia di classificazione relativa all’importo posto a base di gara, in conformità a quanto previsto
dell’art. 3, comma 1, del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b) D.Lgs. n.50/2016) Il
concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) possedere un fatturato minimo annuo per ognuno degli ultimi tre (3) esercizi, non inferiore a 1,5
volte l’importo a base d’appalto del servizio per il quale si intende manifestare interesse;
b) possedere un fatturato minimo annuo per ognuno degli ultimi tre (3) esercizi, nel settore di
attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta l’importo annuo a base d’appalto:
c) di aver espletato servizi analoghi a quello per il quale si intende manifestare interesse, senza
contenziosi con l’ente committente, per un importo non inferiore alla base di gara, negli ultimi tre
(3) esercizi.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016) Il
concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza
necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere
provato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto
effettuati negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari). In tale
elenco deve essere incluso il servizio di cui al requisito 2 c) di cui sopra.
MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di
trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui le manifestazioni
di interesse pervenute fossero in numero superiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione mediante sorteggio pubblico presso la sede dell’Ente il giorno
15 novembre 2016 ore 11:00. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di
affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Pertanto, si
precisa che verranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici. Qualora il
numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si
riserva di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al
raggiungimento di un numero minimo di cinque.
CLAUSOLA SOCIALE
Con riferimento all’art. 50 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, in caso di aggiudicazione, l’Appaltatore si
impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l’espletamento del servizio, qualora
disponibile, il personale precedentemente adibito allo stesso quali soci lavoratori o dipendenti del
precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili
con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i
livelli occupazionali e la continuità del servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, 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. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
MODALITA’ E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la compilazione
dell’autocertificazione di cui all’ALLEGATO 1 “Manifestazione di interesse per l’affidamento
servizio di pulizia e sanificazione e materiali per la raccolta dei rifiuti per il periodo 15/12/2016 –
15/06/2017 con eventuale proroga di giorni 45 (art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016)”, sottoscritto dal
Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di
identità del sottoscrittore; La stessa deve pervenire, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo
casariposoasiago@legalmail.it, ed avere in oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento
servizio di pulizia e sanificazione”, entro e non oltre il giorno 15 novembre 2016 ore 10:00. Le
candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non
sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: - pervenute in
ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; - non corredate dal
documento di riconoscimento in corso di validità; - non pervenute via PEC (Posta Elettronica
Certificata).
RICHIESTE INFORMAZIONI
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste entro il 10 novembre 2016
esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo PEC: casariposoasiago@legalmail.it, indirizzate
al Responsabile del Procedimento – Segretario – Direttore dr. Francesco Strazzabosco. La
risposta ai suddetti quesiti verrà data esclusivamente mediante p.e.c. mediante invio a tutti i
partecipanti alla selezione. I richiedenti e tutti gli altri interessati hanno l’onere di prenderne
conoscenza.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Questa Amministrazione si
riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di NON dar
seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. Il presente
avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.casariposoasiago.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso.

Asiago, li 31 ottobre 2016

Il Segretario – Direttore
(dr. Francesco Strazzabosco)

ALLEGATO 1

Spett.le
Casa di Riposo di Asiago
Viale dei Patrioti, 69
36012 ASIAGO

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’avviso esplorativo per la selezione di operatori
economici per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della
Casa di Riposo di Asiago - Periodo dal 15/12/2016 – 15/06/2017 con eventuale
proroga di giorni 45. Importo di gara € 39.990,00 IVA esclusa, oneri per la
sicurezza inclusi

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

/

/

n°

Codice Fiscale personale
in qualità di:

(barrare la casella che interessa)

titolare o legale rappresentante

procuratore speciale / generale
(indicare la ragione sociale o

della Ditta

denominazione)

con sede a

in

con Codice Fiscale

via

n°
Partita IVA

Cod. Attività

Fax

Telefono

e-mail

_______________________________________________________@______________________

Posta Elettronica Certificata

________________________________________@______________________
_

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura in oggetto
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscrittore decadrà dai benefici e dalle
autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.
445/2000

DICHIARA:

(ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000)

N° PROGR.

a) In ordine all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
 L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g),
comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
 che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
sono i seguenti soggetti: (A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 in ordine ai soggetti muniti di potere di rappresentanza)
CARICA RICOPERTA
COGNOME E NOME

DATA

LUOGO DI NASCITA E

CODICE

INDIRIZZO

NASCITA

PROV.

FISCALE

RESIDENZA

DATA DI CESSAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE
/SOCIO

DIRETTORE TECNICO

1
2
3
4
5
 che nei loro confronti, per quanto a Sua conoscenza, non sussiste alcuna delle

cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1
ovvero (barrare la voce che interessa)
 che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1,

ma che l’ operatore economico ha espresso la completa dissociazione della
condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause
di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non

esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono
N° PROGR.

cessati dalla carica i seguenti signori:
CARICA RICOPERTA
COGNOME E
NOME

DATA
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

DATA DI CESSAZIONE

RAPPRESENTANTE
LEGALE /SOCIO

DIRETTORE TECNICO

DATA DI
CESSAZIONE

1
2
3
4
5
 e che nei loro confronti, per quanto a Sua conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016
ovvero (barrare la voce che interessa)
 che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs.

50/2016, ma che l’ operatore economico, ha espresso la completa dissociazione della condotta
penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i
comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico).

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) D.Lgs. n. 50/2016):
Per il servizio di pulizia, nella fascia di classificazione non inferiore all’importo posto a base di gara, in
conformità con quanto previsto dall’art. 3 – comma 1 – del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, e
precisamente:

(barrare la casella corrispondente e inserire i dati richiesti):


iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
Sede



Data di
iscrizione

Durata della ditta/
data Termine

Forma giuridica

Attività

N. iscrizione

Data di
iscrizione

Durata della ditta /
data Termine

Forma giuridica

Durata della ditta /
data Termine

Forma giuridica

Iscrizione nei Registro regionale (per le cooperative) di:
Sede



N. iscrizione
C.C.I.A.A.

Iscrizione nel Registro prefettizio di:
Sede



Attività

Attività

N. iscrizione

Data di
iscrizione

Per le ditte con sede in uno Stato straniero o in un altro Stato Europeo, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza:
Sede

Attività

N. iscrizione

Data di
iscrizione

Durata della ditta /
data Termine

Forma giuridica

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b) D.Lgs. n.50/2016)
 di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l’importo

stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi;
ANNO

FATTURATO

2013

€

2014

€

2015

€

 di possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non

inferiore a 1 volta l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi;
ANNO

FATTURATO

2013

€

2014

€

2015

€

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016)
 di aver espletato servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso per un importo non

inferiore al servizio in oggetto, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo,
come di seguito specificato: (inserire righe qualora non sufficienti)
DATA

/ PERIODO

CONTRATTUALE

COMMITTENTE /
DESTINATARIO

IMPORTO IVA
ESCLUSA (*)

OGGETTO DEL SERVIZIO
€
€

€
* è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto


di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire
l’appalto con un adeguato standard di qualità.

DICHIARA ALTRESÌ


In caso di aggiudicazione, si impegna, ad assumere in via prioritaria e utilizzare per l’espletamento dei
servizi, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o
dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con la Sua organizzazione d’impresa, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la
continuità del servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara;



di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_____________________ il ____/____/________
Luogo
Data

Firma del Legale Rappresentante
____________________________________

N.B.
La dichiarazione, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di riconoscimento in
corso di
validità
del
sottoscrittore,
deve
essere
inviata
via
PEC all’indirizzo
casariposoasiago@legalmail.it; qualora firmata digitalmente non è necessario allegare il
documento di riconoscimento.

