COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia
Ufficio Tributi
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 int. 2Fax : 0421/241030
e-maill: servizioam@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Prot. 4167

Cinto Caomaggiore 04 Luglio 2019

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI
LOCALI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA E
ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2020 – CIG: ZB22914CF6

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE Piazza San Biagio, 1 – 30020 – Cinto Caomaggiore
(VE) – PEC: protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it - Tel. 0421/209534 int. 2 - Servizio
Tributi – Commercio – SUAP – Mail: federica.cusin@cintocao.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
L’appalto concerne:
a) l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali comunali
I luoghi di esecuzione del servizio di pulizia sono:
- Municipio;
- Palazzetto dello Sport “G. Trevisan”;
- Palestra scuole medie “I. Nievo”;
- Centro prelievi;
b) il servizio di pre-accoglienza scolastica presso i locali della scuola I.Nievo di Cinto
Caomaggiore e accompagnamento durante il trasporto scolastico.
3. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI
LOCALI COMUNALI: € 14.738,75 oltre IVA per l’intera durata contrattuale (anni 1), di
cui € 300,00 per i costi per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI
che verrà allegato al Foglio Condizioni Esecutive;
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: € 14.438,75
4. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL
TRASPORTO SCOLASTICO: € 2.864,00 oltre IVA per l’intera durata contrattuale (anni
1), di cui € 50,00 per costi per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso indicati nel
DUVRI che verrà allegato al Foglio Condizioni Esecutive;
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: € € 2.814,00

5. DURATA DELL’APPALTO
Anni 1 (UNO) dal 01.09.2019 al 31.08.2020, con eventuale proroga tecnica di n. 6 mesi al
massimo, ai sensi dell’ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016;
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi tutti gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del Decreto Legislativo n.
50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 6/9/2011 n.
159;
c) Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) e c) sono tenuti ad indicare in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
e) È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto dei propri mandanti.
f) E’ vietata l’associazione di partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti
comporta, ai sensi dell’art. 48, comma 10, l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
Idoneità professionale (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016)
- Iscrizione nel 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.
- Abilitazione fornitori sul Mepa per bando “Servizi di Pulizia degli immobili e
disinfestazione” al momento della presentazione della manifestazione di interesse.
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta al minor prezzo mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
Saranno invitati a partecipare alla RDO tutti i soggetti, di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, che abbiano manifestato il
proprio interesse all’affidamento del servizio.
La Stazione Appaltante effettuerà la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale in capo all’aggiudicatario, in fase di aggiudicazione.
Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non vincolano il
Comune di Cinto Caomaggiore e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di
comunicare la disponibilità a realizzare i servizi in oggetto.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE: Offerta al minor prezzo.
9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse,
attraverso l’allegato A) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’operatore economico interessato, con allegato documento di identità, che dovrà pervenire al
protocollo
del
Comune
di
Cinto
Caomaggiore
tramite
PEC
protocollo.cm.cintocao.ve@pecvento.it avente ad oggetto “Manifestazione di Interesse per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali e per il servizio di pre-accoglienza
scolastica e accompagnamento durante il trasporto scolastico, per il periodo dal 01.09.2019
al 31.08.2020” entro e non oltre le ore 12:00 del 27 Luglio 2019.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute oltre il termine e l’orario
previsto.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa sulla protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara cui
si riferisce il presente avviso esplorativo.
Le Informative ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 sono reperibili al
seguente link http://www.comune.cinto.ve.it/zf/index.php/privacy/index/privacy ed esposte presso gli Uffici
Comunali. I dati richiesti saranno utilizzati dal Comune di Cinto Caomaggiore esclusivamente
per gli scopi acconsentiti. Il Responsabile protezione dati del Comune di Cinto Caomaggiore è
la Ditta SoluzioniGis di Guido Temporin.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del Settore Finanziario e Amministrativo – 0421/209534 int. 2.
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Amministrativo
Dott.ssa Nadin Ceolin
(documento firmato digitalmente)

