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Il Direttore Generale 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a € 150.000 per 
l'acquisizione del servizio d.i pulizia della sede deU' Agenzia di Via Sicilia n. 162" . 

Art. 1 Oggetto, dorata e valore deU' Avviso 

Con il presente Avviso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) intende 

effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla 

eventuale procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio di pulizia della sede dell' Agenzia di 

Via Sicilia n. 162 per un periodo di mesi 12 dalla data dell ' affidamento. 

In particolare la prestazione sarà articolata nelle seguenti modalità: 

OPERAZIONI A FREQUENZA BIGIORNALIERA 

1. 	 Pulizia dei locali occupati dal Direttore deU'Agenzia, dai Direttori Generali e dalle loro 

Segreterie 

CONSISTENTE NELLA: 

a) Spazzatura ad umido, pulizia con prodotti e mezzi idonei dei pavimenti e dei battiscopa 

(lavaggio per quelli in marmo, marrnette, grès e simili); 


b) Spolveratura e riordino delle suppellettili. 


2. Pulizia di servizi igienici di tutti i locali 

CONSISTEN E NELLA: 

a) spazzatura, lavaggio e disinfezione, con idonei detergenti dei pavimenti; 

b) pulizia con detergenti disinfettanti dci rivestimenti a parete; 

c) eliminazione di impronte o polvere degli specchi a parete, con panno di pelle umido: 

d) 	 lavaggio, disincrostazione e disinfezione ad azione germicida e deodorante 

apparecchiature igienico-sanitarie, sia fisse che a parete, utilizzando panni di diverso 

colore tra ambienti di lavoro e servizi igienici per impedire sia il mescolarnento di 

prodotti detergenti, si la diffusione di batteri; 
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c) tale lavoro deve essere eseguito entro le ore otto e dalle ore quattordici ali ore sedici, 

oppure in orari diversi fissati dal Consegnatario. 

OPERAZTONI A FREQUENZA GIORNALIERA (dal lunedì al venerdì) 

l. 	 .Pulizia dei corridoi di tutti i piani, degli ingressi, delle sale di aspetto, anticamere, atri, 

cabine degli ascensori, scale, pianerottoli, sale riunioni, biblioteche, cioè di tutti i locali di 

uso comune. 

CONSISTENTE NELLA: 

a) Svuotatura dei cestini e posacenere in tutte le stanze, con trasporto nel cassonetto della 

N.U.; 

b) 	 Spazzatura, con mezzi e prodotti adeguati compreso l'uso di teli elettrostatici, dei 

pavimenti a in marmo, mannette, grès, vinil ici, gomma e sim il i; 

c) Depolveratura del corrimano, delle ringhiere delle scale e del battiscopa; 

d) Svuotatura dei posacenere e gettacarte posti nei luoghi di uso comune (corridoi, atri , sale 

d ' aspetto ecc.); 

e) Raccolta e trasporto dei sacchi di rifiuti ordinari ai cassonetti; 

f) Spazzatura e pulizia degli atri , portici, cortili, marciapiedi, posteggi interni, balconi, 

terrazzi e rampe di accesso in uso all'Amministrazione' 

g) Raccolta e trasporto in apposito locale dei materiali di imballaggio da liminaTe (cartoni, 

polistirolo, pedane ecc.). 

2. Pulizia stanze adibite ad ufficio 

CONSISTENTE NELLA: 

a) Spazzatura ad umido e pulizia con prodotti e mezzi idon i dei pavimenti (lavaggio per 

quelli in marmo, marmette, grès e simili); 

b) Lavaggio cestini e cambio dei sacchetti di plastica; 

c) Spol eratura delle suppellettili c dei piani di lavoro, armadi, ecc. in tutte le stanze; 

OPERAZIONI A FREQUENZA BISETTIMANALE 

1. 	 P ulizia stanze adibite ad ufficio 

2. 	 CONSISTENTE NELLA: 

a) 	 Lavaggio e lucidatura elettromeccanica o m,muale per le st,mze con pavimento in legno, 

linoleum, vinilico, gomma o simili; 
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b) 	 Svuotatura dei contenitori adibiti alla raccolta d ifferenziata del materiale cartaceo con 

trasporto negli appositi cassonetti della N.U. 

3. 	 CONSISTENTE NELLA: 

a) Spazzatura ad umido e pulizia con prodotti e mezzi idonei dei pavimenti (lavaggio per 

quelli in marmo. mannette, grès e simili); 

b) Lavaggio e lucidatura elettromeccanica o manuale per le stanze con pavimento in legno, 

linoleum, vinilico, gomma o simili; 

c) Lavaggio cestini e cambio dei sacchett i di plastica; 

d) Spolveratura delle suppellettili e dei piani d i lavoro, armadi, ecc. in tutte le stanze; 

e) Svuotatura dei contenitori adibiti al la raccolta differenziata del materiale ca11aceo con 

trasporto negli appositi cassonetti della N.U.; 

OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE 

a) 	 Manutenzione e pulizia mediante rimozione o spray, del prodotto emulsionato, con nuova 

applicazione dello stesso prodotto - dei pavimenti in legno, linoleum, materiale vinilico e 

simili nei corridoi , ingressi , sale d 'aspetto, ant icamere, ecc., cioè di lutti i locali di uso 

comune; 

b) Pulizia di tutt i i vetri e cristalli dell e finestre dei local i occupati dal Direttore dell Agenzia: 

c) Spolveratura meccanica delle scaffalature di archivio e delle biblioteche con relativo 

contenuto, senza spostamento di carteggio e volumi; 

d) Lucidatura delle maniglie di ottone delJe porte e finestre, delle targhe indicative. nonché di 

eve tuali parti che lo richiedano; 

e) Pulizia dei posacenere a stelo e lucidatura di quell i in ottone; 

deragnatura delle pareti e dei soffitti; 

t) Pulizia dei battiscopa; 

g) 19ienizzazione W.c. 

OPERAZIONI A FREQUENZA TRIMESTRALE 

a) Pulizia di tutti i vetri e cristalli d Ile finestre, finestroni, porte, sovrapporte. sopraluci, punti 

luce, pareti divisorie ecc .. ; 

b) Spolveralura ad umi.do delle tende alla veneziana. dei mobiletti dei condizionatori d' aria e 

dei cappell i di tutti gli arredi; 

c) Lavaggio con detergenti idonei delle soglie e contro soglie delle fi nestre; 
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d) Pulizia con detergenti idonei di tutte le parti in legno degli sportelli a vetro delle finestre. 

finestroni, ecc., e con panno umido per gli infissi di alluminio anodizzato; 

) Spolveratura e pulizia di tutte le porte e portoni, con l'obbligo della pulizia con prodotti 

idonei ogni qualvolta se ne presenti la necessità; 

f) Spazzatura e lavaggio con detergenti idonei dei pavimenti dei magazzini e degli archivi di 

deposito; 

g) Spazzatura e pulizia dei pavimenti delle autorimesse e officine. con segatma e nafta e/o con 

altri sistemi idonei . 

h) Igienizzazione W.C. 

OPERAZIONI A FREQUENZA QUADRIMESTRALE 

a) Lavaggio dei rivestimenti in marmo, plastica, grès e simili, con acqua e detergenti idonei, 

secondo il tipo di rivestimento; 

b) Detersione a fondo degli arredi; 

c) Pulizia delle parti interne degli avvolgibili; 

d) Deceratura con mezzi idonei e susseguente applicazione di prodotto emulsionato (cera 

emulsionata e simili) auto lucidante per tutti i pavimenti in legno non laccato, linoleum, 

materiale vinilico, gomma e simili: 

OPERAZIONI A FREQUENZA SEMESTRALE 

a) Pulizia di vetri e vetrate non acce sibili dall'interno, mediante braccio e/o bilancia a norma 

ENPI. 

b) Lavaggio delle ende. In sede sono presenti due tipologie di tende: tipo veneZIana 111 

alluminio e in stoffa 

c) Derattizzazione, disinfestazione contro insetti alati nOClVI e molesti e contro insetti 

striscianti in genere, disinfezione ambienti di lavoro . 

OPERAZIONI STRARDINARIE 

Pulizia con attrezzature idonee in caso di perdita di toner. L'intervento sarà effettuato prevlO 

chiamata da parte dell ' U [ficio del Consegnatario per un massimo di lO volte durante l'arco della 

durata del contratto. 

In caso di neve o gelo, la ditta si obbliga a rendere praticabili , con tempestività, tutti gli accessi agli 

stabili di competenza con prodotti e mezzi idonei. 
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Tutti i lavori di cui ai precedenti paragrafi devono essere eseguiti accuratamente, in modo che non 

si danneggino i pavimenti, le vernici, i mobili e gli al tri oggetti esistenti nei locali . 

Tutti i prodotti usati nell'espletamento del servizio di pulizia devono essere di buona qualità e 

rispondenti ai requisiti previsti dalle nOffilative vigenti. 

PRESCRIZIONI P ARTICOLARI PER LA PULIZIA DEI CENTRI DI ELABORAZIONE 

DATI 

PRESTAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA (dal lunedì al venerdì) 

a) Passaggio di macchina lucidatrlce con sacco aspirante o telo elettrostatico sui pavimenti 

di tutti i locali del C.E.D.; 

b) Spolveratura con mezzi ed apparecchiature idonee di tutti gli arredi e delle 

apparecchiature elettroniche. 

PREST AZIONI A FREQUENZA QUINDICINALE 

a) Pul izia e lucidatura a secco con prodotti detergenti ed auto lucidanti dei pavimenti delle 

stanze dove sono installati gli elaboratori; 

b) Manutenzione con prodotti e mezzi idonei dei pavimenti delle stanze facenti parte del 

complesso CED, con ripresa, ove necessario, del prodotto emulsionato e nuova 

applicazione dello stesso prodotto. 

PREST AZIONI A FREQUENZA MENSILE 

a) Passaggio di macchina aspirapolvere nell'intercapedine tra pavimento modulare e 

pavimento sottostante. 

PRESTAZIONI A FREQUENZA trimestrale 

a) Deceratura con mezzi e prodotti idonei e susseguenti applicazione di prodotto 

emulsionato e lucidante per tutti i pavimenti, ad eccezione delle sal e dove sono installatì 

gli elaboratori. 

Per tutti i servizi compresi nel presente capitolato la Ditta dovrà provvedere a proprio carico alla 

necessaria attrezzatura ed alla fornitura dei materiali occorrenti, compresi sacchi di qualsiasi tipo, 

detersivi, sapone e quanto altro si renda necessario. 

La Ditta provvede giornalmente al rifornimento del materiale di consumo dei servizi igienici (carta, 

sapone liquido, piegati a C) fomiti direttamente dall' .Amministrazione. 

Ad eccezione del servizio relativo ai locali adibiti a servizio igienici. per i quali i tempi di intervento 

sono stati stabiliti sopra. e dei locali la cui pulizia è comunque bigiornaliera (locali occupati dal 
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Direttore dell' Agenzia. dai Direttori G nera li e dalle loro Segreterie) per i quali i tempi di 

intervento dovranno essere articolati su una fascia orario mattutina e pomeridiana da concordarsi 

con il Consegnatario. i restanti servizi potranno essere effettuati sia in una fascia oraria mattutina 

che pomeridiana, da concordarsi, comunque, con il Consegnatario dell'Ufficio . 

Alla scadenza di Obrrll trimestre, la ditta aggiudicataria trasmette una relazione ricognitiva delle 

attività svolte nel periodo di riferimento, che dovrà essere approvata dal responsabile 

deU· esecuzione del contratto. 

Art.2 Ambito di applicazione 

1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante. nella scelta di Operatori Economici da 

invitare nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) e 7, 

per l'acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui 

all'art. 35 del D . Lgs. 50/2016. 

2 . Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, aUa 

successiva gara inforrnale . 

3. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati 

a contrattare con l'Agenzia, NON OCCORRE, fN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma 

solo la manifestazione di interesse. 

4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno 

predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazion i di merito. 

5. Si evidenzia che il presente avviso 110n comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell ' Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti 

in termini di risarcimenti, ri mborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo 

relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all 'Amm inistrazione, nemmeno 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codic civile. 

Art.3 Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 
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1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 


presente Avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della 


presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti: 


a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 


l'oggetto della presente procedura negoziata; 


b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articol 80 del D.Lgs. n.50/2016; 


c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, con riferimento anche 


al settore della pubblica amministrazione nel settore dello svolgimento di indagini di mercato. 


Art. 4 Presentazione delle manifestazioni di interesse 

1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 

procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. l, comma 2 

secondo la seguente modalità: - spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo 

di posta elettronica certificata dg.ufficio3pec.agenziacoesione.gov.it. 

2. La manifestazione di interesse tinnata digitalmente dal candidato, ovvero dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all'art.80 del Dlgs. 50/2016. Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di 

identità in corso di validità del dichiarante. l partecipanti devono altresì indicare nella 

manifestazione d'interesse il proprio indirizzo, ai fin i della eventuale ricezione della 

documentazione di gara, con speci'ficazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta 

elettronica, ordinaria e certifi cata. 

3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazi ne d'interesse dovranno 

inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dg.ufficio3@pec.agenziacoesione.gov.it 

entro e non 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso su www.agenziacoesione.gov.it lm 

messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto "Servizio di indagini quantitative e 

qualitative sul grado di conoscenza e comunicazione degl i interventi della politica di coesione 

comunitaria (Fondi SIE) da parte dei beneficiari e del grande pubblico": 

A) manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell 'impresa, 

corredata, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La manifestazione 

dovrà riportare l' indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico partecipante, 

l'oggetto sociale ed i relativi recapiti (alI. A); 
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B) dichiarazione auto certificata ai sensi del DPR 445/2000 de1 possesso dei requisiti di cui all'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 

C) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000. relativa all'iscrizione al registro delle imprese 

del1a Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha 

sede, capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di cui all'oggetto della 

procedura ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto 

all'obbligo di iscrizione in c.c. I.A.A. , dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto 

obbligo di. iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è 

richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 al!' Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità 

vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali , è richiesta l'iscrizione all' 

Albo regionale. 

D) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sulle capacità tecniche e professionali, mediante 

una relazione sintetica (max 5 cartelle) che attesti le esperienze maturate nello specifico settore, o 

altro assimilabile. 

4. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il tennine elo senza l'indicazione 

dell'oggetto sopra indicati non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non 

pervenute ed il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

5. Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla nonnativa 

vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certificata a 

sua volta. 

6. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 

anche se indirizzata alla PEe indicata. Non saranno prese in considerazione le manif stazioni di 

interesse: • presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; • che abbiano 

documentazione incompleta; • che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo; • che risu1tino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non 

sottoscritte elo non corredate da copia fotostatica di docwnento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Ai fin i del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell'Amministrazione. 

( 
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Art.S Selezione delle manifestazioni di interesse 

]. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 

previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al 

precedente art. 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei . 

2. L'elenco degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 

internet http://www.agenziacoesione.gov.it 

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell 'art. 7] del DPR 445/2000, si riserva la po sibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo oggetto 

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 

certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

Art.6 Affidamento del servizio 

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento di cui all'art. 36 comma l del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri 

principi stabiliti all 'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 

profes ionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a l O la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubbl ico per individuare i soggetti da 

invitare al la procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D .Lgs. n.50/20 16. 

3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 

pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 

negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 

comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 

4. La successiva sarà attivata tramite il sistema MePA. con richiesta di offerta (R.D.O.) per cui al 

momento della attivazione della procedura, i soggetti interessati dovranno essere iscritti al Mercato 

Elettronico della P.A. (MePA) nella sezione Servizi di lnformazione. Comunicazione e Marketing, 

sottosezione Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato. 
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5. L'Agenzia si riserva di esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 5012016, con invito agli operatori economici che hanno 

manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in possesso dei requisiti 

richiesti previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse. 

Art.7 Trattamento dei dati personaJi e chiarimenti 

Ai sensi dell 'art. 13 del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" , aggiornato dai d.lgs 18 maggio 2018, n. 51 e d.lgs lO agosto 2018, n. 101 , e dell'art. 13 

del Regolamento VE n. 679/2016 ("GDPR") si informa che i dati saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità di selezi ne di operatore economico sopra indicate e con l'adozione 

delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 

trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, anche per eventuali 

comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Il Titolare del trattamento, nonché responsabile del trattamento è l'Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i uoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

Art.8 Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara Romani 

3 1 DIC. 2018 Antonio Caponetto 
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