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COMUNE DI MARCON 

SETTORE V 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO, APPALTI E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO 

SERVIZIO GARE 

 

Via Vittorio Veneto 20 - C.A.P. 30020       C.F.      82002050274 

Tel. 041/5997203/367 e Fax 041/4567143       P.I.       00733400279 

www.comune.marcon.ve.it        c/c postale  15385305 

protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 

 

PROT. 16880        Marcon, 02/08/2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA  

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

DI IMMOBILI COMUNALI 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 

PERIODO DAL 08/01/2019 AL 07/01/2021 

 

 

Il Comune di Marcon, in esecuzione della determinazione n. 341 del 01/08/2018, con il presente 

avviso indice una indagine di mercato per acquisire manifestazione di interesse finalizzata 

all’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. 

L’affidamento del servizio avverrà tramite successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. B) da espletarsi sul MEPA tramite RDO. 

Il servizio di pulizia degli immobili comunali avrà durata di anni 2 (24 mesi) a decorrere 

presumibilmente dall’8/01/2019 al 07/01/2021. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere delle manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per l’Ente. 

Il Comune di Marcon si riserva di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo senza che i soggetti dichiarati interessati possano avanzare alcuna 

pretesa. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI MARCON Piazza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (VE). WEB: 

www.comune.marcon.ve.it; PEC: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it  

Settore V – Attività Produttive e Commercio. Appalti e Contratti, Patrimonio e Demanio 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Giulia Attruia. 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
L’appalto concerne: l’esecuzione del servizio di pulizia e di disinfezione e sanificazione delle 

superfici interne ed esterne afferenti gli uffici e servizi comunali; la fornitura dei materiali e dei 

mezzi di pulizia necessari nell’arco del periodo appaltato per il predetto servizio; la collocazione di 
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carta igienica, di sapone ed asciugamani negli appositi contenitori, con materiale fornito 

dall’Amministrazione e la pulizia e sanificazione dei bagni pubblici comunali. 

I luoghi di esecuzione sono gli immobili sede degli uffici comunali: Municipio di Marcon, Centro 

Civico “Aldo Moro”, Centro culturale “F. De André” e sede Uffici Tecnici, nonché i bagni pubblici 

ubicati in Piazza Mercato, a Marcon. 

Nel presente appalto sono rispettati i “criteri ambientali minimi” approvati con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/05/2012, recante ad oggetto: 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per 

l’igiene”. 

 

3)  VALORE STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Valore netto stimato ex art. 35 D.Lgs. 50/2016, dell’appalto per l’intera durata di anni 2 

(oltre IVA nella misura di legge) sotto soglia: € 150.800,00, di cui € 1.200,00 per i costi per i rischi 

da interferenze non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI che verrà allegato al Capitolato Speciale 

(art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/08), oltre € 37.700,00 per eventuale proroga tecnica di 6 mesi al massimo, 

ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, oltre € 30.160,00 per eventuale quinto d’obbligo ex art. 

106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; per un totale complessivo sotto soglia comunitaria pari a € 

218.660,00. 

 Importo a base d’asta soggetto a ribasso: € 149.600,00. 
 

4)  DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Anni 2 (DUE) dal  08/01/2019 al 07/08/2021. 

 

5) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

La ditta che sarà invitata a seguito della richiesta di partecipare dovrà effettuare, previo 

appuntamento, un sopralluogo presso le sedi oggetto dell’appalto. Le condizioni del sopralluogo 

saranno indicate nella lettera invito. 

 

6)  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

acquisizione offerta economicamente più vantaggiosa su piattaforma telematica resa disponibile da 

CONSIP SPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – MEPA). 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, sulla base dei criteri che verranno successivamente resi noti mediante la documentazione 

allegata alla lettera d’invito, che sarà inviata alle imprese interessate, ritenute idonee.  

 

7)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il bando dei prestatori di servizi alla 

P.A - categoria merceologica di abilitazione “Servizi di Pulizia degli immobili e 

disinfestazione”. 

 

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”, si applica il 

principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratta, con conseguente impossibilità di invitare 

l’operatore economico uscente e gli operatori economici che hanno partecipato alla precedente gara. 
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Requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici 

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

D.Lgs. 50/2016. 

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

53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione al Registro delle Imprese o nell’Albo provinciale delle Imprese artigiane per 

attività rientrante nell’oggetto dell’appalto, di cui alla L. 82/1994 e decreto ministeriale 7 

luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione C) di cui all’art. 3 

del medesimo decreto. 

- (in caso di cooperative ) iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, 

iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- espletamento nell’arco del triennio 2017-2016-2015 del servizio di pulizia nei confronti di almeno 

una pubblica amministrazione per la durata di almeno due anni anche non consecutivi, con 

indicazione di date, luoghi, importi e destinatari del servizio e della valutazione positiva. 

L’Amministrazione appaltante, in fase di controllo dei requisiti dichiarati, procederà alle verifiche 

sui servizi espletati presso gli enti o amministrazioni interessate; 

- possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione della qualità relativa al servizio di 

pulizie, conforme ad una norma tecnica della serie ISO 9001:2008; 

- possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione Ambientali, attestante l’adozione 

di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS o ISO 

14001), così come prescritto dai criteri minimi ambientali definiti con decreto del Ministero 

dell’Ambiente 24/05/2012, resi obbligatori dalla L. 221/2015 in vigore dal 01/02/2016; 

- possesso della certificazione aziendale attestante l’adozione di un Sistema di Gestione della 

Responsabilità Sociale conforme alla norma SA8000:2008 (per l’integrazione degli aspetti sociali 

negli appalti pubblici ad alta intensità di manodopera). 

 

Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura comparativa alla quale verrà 

applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 9, non 

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti i quali dovranno essere dichiarati mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

- i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità 

professionale (lett. a) devono essere dichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate 

come esecutrici; 

- i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere comprovati dal consorzio. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio 

ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, 

lett. f), i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice e  i requisiti di idoneità professionale (lett. 

a) devono essere dichiarati da ciascun soggetto facente parte del consorzio o del raggruppamento 

temporaneo. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di imprese ex art. 45, comma2, 

lett. f), i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente da 

tutti  i partecipanti al raggruppamento. 

In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di capacità 

tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal 

Consorzio ordinario quali esecutrici del servizio. 

 

8) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti succitati possono inoltrare la loro 

candidatura, redatta in lingua italiana in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello 

allegato, unitamente ad un valido documento d’identità del legale rappresentante, indicando 

nell’oggetto “indagine di mercato per affidamento servizio di pulizie degli immobili comunali”. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle h. 

12:00 del giorno 24/08/2018, 
 

 tramite PEC all’indirizzo << protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it>>. In questo caso 

la domanda dovrà essere firmata digitalmente e non necessita di documento di identità 

allegato. 

 oppure a mezzo di servizio postale, oppure per consegna presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Marcon - Piazza Municipio, 20-CAP 30020 (aperto al pubblico nei giorni: Lun-

Mar-Mer-Ven 09.00-12.00 e Giov. 15.00-17.00). Farà fede esclusivamente il timbro di 

ricezione del protocollo dell’Ente. 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 

anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la suddetta manifestazione d’interesse non giunga a 

destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto, accettate tutte le manifestazione d’interesse 

pervenute oltre il suddetto termine. Non saranno ammesse, inoltre, le manifestazioni d’interesse 

incomplete o prive della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 7. 

 

9) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Ogni Operatore Economico che avrà presentato una manifestazione d’interesse, con le modalità di 

cui al punto 8 del presente avviso, verrà inserito in un apposito elenco e si vedrà assegnato un 

numero in base all’ordine di arrivo al protocollo della istanza di iscrizione. 

Laddove le manifestazioni d’interesse dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di invitare solo 5 Operatori che saranno in tal caso 

estratti a sorte mediante sorteggio pubblico, ma anonimo, che avrà luogo presso la Sede del Settore 

V in Via Vittorio Veneto n. 20 a Marcon (VE), piano secondo, il giorno 28/08/2018 alle ore 

10:00. In seduta pubblica si inseriranno in apposito contenitore i numeri delle imprese iscritte e si 

procederà all’estrazione. I candidati esclusi per sorteggio alla successiva fase dell’affidamento non 

potranno in nessun caso richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo. 

Qualora dovessero pervenire un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a 5 (cinque) non si 

procederà al sorteggio e saranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione 

d’interesse. Il Comune di Marcon si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successive operazioni di 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

In seguito gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le loro offerte oggetto 

della negoziazione, mediante una successiva lettera di invio (RDO) tramite MEPA. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

Tutti i dati relativi all’elenco dei richiedenti, all’eventuale sorteggio con l’indicazione degli 

operatori sorteggiati e di quelli esclusi non potranno essere divulgati e resi pubblici fino 

all’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto, al fine di garantire i principi di leale concorrenza e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel nuovo Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento del servizio. 

Ai sensi del citato Regolamento UE 2016/679, l’Ente appaltane è designato quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività 

inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello 

stesso. 

 

10) CLAUSOLA SOCIALE 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto è tenuto in via prioritaria ad 

assorbire gli operatori attualmente operanti alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore. 

 

11) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito del Comune di Marcon all’indirizzo 

www.comune.marcon.ve.it (sezione: Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti-avvisi 

pubblici per la scelta del contraente) in conformità alla determinazione n. 3/2012 dell’AVCP. 

 

12) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Giulia Attruia, Responsabile del Settore V-

Attività produttive e commercio, appalti e contratti, patrimonio e demanio. 

Per info tel. 041/5997203-367-362 (centralino 041/5997111) lunedì e giovedì ore 15:30-17, martedì 

e mercoledì 11:30-13). 

 

 

La Responsabile Settore V 

dott.ssa Giulia Attruia 

 

 


