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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
(art. 36, co. 2 e 7, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

 
In esecuzione della determinazione n. 905 del 19.12.2016 avente ad oggetto “Appalto servizio 
pulizie di locali comunali. Determina a contrarre” con cui è stato disposto di indire procedura 
negoziata per l’appalto del servizio di pulizia di alcuni locali comunali, il Comune di Premariacco 
con il presente avviso pubblico avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni 
di interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore per il successivo invito a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
pulizia di alcuni locali comunali dal 01.03.2017 al 29.02.2020. 
 
 

1. Stazione appaltante 
COMUNE DI PREMARIACCO  
C.F. 80002850305 P.IVA 00464600303 
Il procedimento è in carico alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Premariacco 
(capofila) e Buttrio, presso il Comune di Premariacco 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Fax: 0432 729072 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 

2. Caratteristiche del servizio 
 Affidamento del seguente servizio: 

• Servizio di pulizia di alcuni locali comunali e precisamente Municipio, palestre di 
Premariacco ed Ipplis, biblioludoteca comunale, sala polivalente Teatrorsaria, sala 
Mons. Pizzoni, Centro di Aggregazione Giovanile di Premariacco, magazzino comunale, 
ufficio polizia locale di Premariacco ed altri ulteriori locali di proprietà comunale in caso 
di necessità per un totale presunto di 20 ore settimanali. 
 

3. Importo del contratto 
Il valore presunto del contratto, è di € 16.393,45 IVA esclusa all’anno pertanto per l’intero 
triennio l’importo complessivo Iva esclusa è di € 49.180,35 e di € 60.000,00 Iva inclusa cui 
vanno sommati € 300,00 annui (€ 900,00 per l’intero periodo contrattuale) per oneri di 
sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso. 

 
4. Durata del contratto 

L’appalto ha durata triennale dal 01.03.2017 fino al 29.02.2020.  
L’aggiudicatario sarà tenuto a garantire il servizio alle stesse condizioni anche oltre la 
scadenza del contratto, qualora non risultino completate le procedure per l’individuazione 

 



del nuovo soggetto. Tale periodo non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi.  
 

5. Criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

6. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 
L’appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo B iscritte, ai sensi della L.381/1991 
ed in applicazione dell’art.3 della L.R. FVG 20/2006 al relativo Albo regionale delle 
cooperative sociali per lo svolgimento di attività di cui all’art.3, comma 2, lettera b) 
della L.R.20/2006 per il servizio di pulizia. 
Le suddette ditte devono essere iscritte ed abilitate per il bando di riferimento al 
MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - strumento tramite il 
quale verrà effettuata la gara – entro la data di trasmissione della lettera d’invito. 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei 
seguenti requisiti speciali professionali e finanziari: 

- aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, almeno tre (3) servizi analoghi di 
gestione pulizie presso Enti pubblici nell’ultimo triennio (2013, 2014 e 2015); 

- avere realizzato con riferimento agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente avviso un fatturato medio annuo specifico per servizi di pulizie 
non inferiore ad € 20.000,00. 
 

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo PEC  
all’indirizzo comune.premariacco@certgov.fvg.it, ovvero mediante raccomandata del 
servizio postale  o consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 09.01.2017. 
Nel caso di presentazione mediante raccomandata o consegna a mano la domanda dovrà 
essere presentata in busta chiusa riportante l'indicazione del mittente e la dicitura 
“Manifestazione di interesse per l’appalto del servizio di pulizia di alcuni locali comunali”. 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato mod. A) accompagnato da una copia 
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito ai soggetti che hanno presentato, entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara. L’amministrazione provvederà, in caso di candidature idonee 
inferiori a cinque, ad individuare altri operatori economici, in numero sufficiente a 
soddisfare una corretta partecipazione alla procedura. 
Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a cinque, la stazione 
appaltante valuterà la necessità di effettuare un sorteggio in seduta pubblica, di cui verrà resa 
nota la data sul sito del Comune di Premariacco. 
 

9. Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 
dott.ssa Carla Ferro, telefono 0432729009, e-mail: protocollo@com-
premariacco.regione.fvg.it 
 

10. Ulteriori informazioni  



L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 
Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
E’ possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento sopra riportato. 
 
 

11. Trattamento dati personali 
I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità cui il presente 
avviso si riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della 
privacy. Il conferimento dei dati, per essere invitati alla procedura negoziata, è obbligatorio. 
Il soggetto che conferisce i dati può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
in qualsiasi momento. 
 

12. Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Premariacco, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti e all’albo pretorio del Comune. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area amministrativa 
 F.to dott.ssa Carla Ferro 
 
 
allegato: 
modello A) domanda di partecipazione 


