Comune di GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE E BAGNI PUBBLICI
CIG: Z7E3426782

Con il presente avviso il Comune di Grumento Nova intende espletare un’indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
“PULIZIA SEDE COMUNALE E BAGNI PUBBLICI” per il periodo di ANNI DUE;
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI GRUMENTO NOVA, Piazza S. PERTINI – 85050 GRUMENTO NOVA (PZ) - tel. 0975
65044 - fax 0975 65073 Indirizzo Internet: www.comune.grumentonova.pz.it.
TIPO DI APPALTO: Fornitura di servizi
OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE E DEI BAGNI
PUBBLICI
CATEGORIA DEL SERVIZIO:
Allegato II A del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.: cat. 14 - CPC 874.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con propria determinazione n. 601 del 29/11/2021
allegato alla presente.
LUOGO DEL SERVIZIO:
luogo di esecuzione: Casa Comunale – Piazza Pertini n. 1; Bagni Pubblici – Piazza Almirante
DURATA DELL’APPALTO: anni 2 (DUE) con decorrenza dall’affidamento del servizio.
IMPORTO DELL’APPALTO:
All’aggiudicatario competerà per tutta la durata del rapporto un corrispettivo di € 38.000,00 al netto dell’IVA,
così suddivisa:
COMPLESSIVO
N. 2 ANNI

ANNUALE
Costo annuo manodopera (976 ore di lavoro annuo x € 15,35 costo
medio orario – compresa IRAP – n. 2 unità lavorative A1) Rif.
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Luglio 2013

€ 14.982,00

Oneri sicurezza 3%
€ 449,00

Non soggetto
a ribasso
Non soggetto
a ribasso

€ 29.964,00
€ 898,00

€ 2.846,00

Materiali, detergenti ed attrezzature varie (9,5%)
€ 1.423,00

€ 1.296,00

Costi generali (4,33%)
€ 648,00

€ 2.996.00

Utile d’impresa (10%)
1.498,00

€ 38.000,00

Totale costo stimato dell’appalto a base di gara
€ 19.000,00

€ 8.360,00

IVA 22%
€ 4.180,00
IMPORTO SUL QUALE SARA’ APPLICATO IL RIBASSO
D’ASTA

€ 7.138,00
€ 3.569,00

Non sono ammesse offerte in aumento.
Il corrispettivo verrà pagato in rate mensili di pari importo entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della
fattura. Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito, si rinvia al Capitolato allegato alla stessa,
per farne parte integrante e sostanziale.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da affidare con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs 50/2016, essendo un servizio ad alta
ripetitività. Si procederà all’affidamento del servizio anche nell’ipotesi di un’unica offerta valida. In ogni caso
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento nell’ipotesi in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’Amministrazione si riserva di sospendere,
rinviare o non aggiudicare la gara: in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi
spese o altro.
CLAUSOLE SOCIALI:
ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la stabilità occupazionale del personale
impiegato;

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da
imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 del citato D.Lgs., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. La Stazione appaltante escluderà
altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. E’ vietata la partecipazione di più di un consorzio stabile;
AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
in relazione al presente appalto di servizio può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altro soggetto
(art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016). A tal fine il concorrente allega:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 50/2016;
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto.;
nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le eventuali relative sanzioni. Il concorrente può avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti alla medesima gara.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La validità minima dell’offerta è fissata in 180 (centoottanta) giorni dalla data ultima fissata per la
presentazione della stessa. Qualora entro detto termine l’Amministrazione non abbia provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi. Si procederà
all’affidamento del servizio anche nell’ipotesi di un’unica offerta valida. Subentro del supplente: la
stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del subentro del supplente, per cui in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, saranno
interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
risultanti dalla relativa graduatoria. Si procederà ad interpellare a partire dal soggetto che ha formulato
la prima migliore offerta sino al quinto miglior offerente, l’affidamento avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti qui di seguito indicati:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
• iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a
quella dei servizi da affidare;
Requisiti di capacità economico-finanziaria - art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016:
• fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara, per un importo non
inferiore a €. 20.900,00;
Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016:
•

Di aver effettuato nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, per almeno
tre anni continuativi, lo stesso servizio o servizi analoghi;

c) un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari, pubblici o privati, al fine di dimostrare le capacità tecniche degli operatori economici di
cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016:

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Imprese dovranno far pervenire il Modello di manifestazione di interesse (Modello A) unitamente
al Capitolato sottoscritto previsti dal presente avviso, redatto in lingua italiana al seguente indirizzo
pec: comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it, entro le ore 13.00 del giorno 15/12/2021 Il file
richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
✓ numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L'Amministrazione
procederà tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da
invitare alla gara;
✓ manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all'invio
della lettera d'invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal
presente avviso.
✓ Si procederà anche con una sola manifestazione pervenuta.
L'eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, il giorno ore 12:00 del
giorno 16/12/2021 presso l’Ufficio Amm./Cont. del Comune di Grumento Nova.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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.
RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all'invio dell'invito a partecipare
alla procedura negoziata.
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L'operatore economico interessato deve produrre l'istanza, redatta in conformità al contenuto del
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i ..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nel
presente avviso.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non
oltre
le
ore
13:00
del
giorno
15/12/2021
all’indirizzo
pec:
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196 /2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del lavoro che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Contatti:
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): dott.ssa Pasqualina SAMA’
Telefono 0975/65044 e-mail: pasqualina.sama@rete.basilicata.it
Allegati:
Modello di manifestazione di interesse (Modello A)
Capitolato d’Appalto
Grumento Nova,
IL RUP
Dott.ssa Pasqualina SAMA’

