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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, PREVIA PROCEDURA RISTRETTA, DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI/STABILI CONSORTILI DAL 01.10.2017 AL 
30.09.2018. 
 

Con il presente Avviso si avvia un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare le ditte da 

invitare alla successiva procedura ristretta e si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli 

adempimenti occorrenti per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 
Denominazione 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI/STABILI CONSORTILI DAL 01.10.2017 AL 
30.09.2018  
 

Descrizione/oggetto dell’appalto 
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, 

così come definito dall’art. 1 del D.M. 07.07.1997 n. 274, da eseguirsi con personale, materiali 

ed attrezzature della ditta appaltatrice, per il periodo 01/10/2017 al 30/09/2018, dei seguenti 

ambiti consortili: 

 

• Sede del Consorzio di Via A. Titi, n. 19 – 72100 Brindisi; 

• Sede del Centro di Formazione del Consorzio di Via A. Titi, n. 11 – 72100 Brindisi: 

• Sede Focal Point e locali vari della Diga del Cillarese, di Via G. Rizzo 16 – 72100 Brindisi  
 

Il servizio è comprensivo della fornitura del materiale di pulizia, sacchi per raccolta dei rifiuti, 

carta igienica, carta asciugamani e sapone liquido. Il servizio comprende altresì l’apertura 

mattutina, ove necessario, degli uffici, locali e stabili consortili, con disattivazione del sistema 

di allarme. 

 

Importo dell’appalto 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO DI SERVIZI (compresi oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso): € 26.000,00 oltre IVA di cui: 

a) IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA € 25.000,00 
b) ONERI DELLA SICUREZZA € 1.000,00 
 
Durata: 
Dal 01.10.2017 al 30.09.2018 
 

Approvazione atto di indirizzo: 
Delibera n. 56 del 01.08.2017 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto prescelto, gli operatori 

economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause 

di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice, ovvero quando gli operatori siano 

incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del Codice gli operatori economici devono essere 

iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

 
Requisiti minimi di “capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali” 
Gli operatori economici devono, aver realizzato almeno n. 1 (uno) intervento simile a quello 

oggetto dell’appalto consistente nell’esecuzione di servizi di pulizia. Ai fini della comprova di 

detto requisito è necessario che l’operatore economico abbia conseguito, in relazione a tale 

intervento, la certificazione di regolare esecuzione o collaudo. 

 

Considerato che il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di operatori 

economici qualificati in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione non sarà ammesso, 
sia in questa fase sia nella successiva, il ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 

89 del D. Lgs. n. 50/2016, e la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
Al termine dell’Indagine di mercato saranno selezionati ed invitati solo ed esclusivamente gli 

operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare e che 

risulteranno in possesso di almeno un’esperienza specifica nell’esecuzione di servizi di pulizia 

di uffici certificati dalla regolare esecuzione o collaudo. 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto in oggetto verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lettere 

a) e b) del Codice, e verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del Codice, con il criterio del minor 

prezzo in considerazione della natura del servizio da realizzare (descritto nell’allegato 

capitolato d’oneri). 

Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, verrà determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 97, c.8 del Codice. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile 

qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo del contratto di appalto sarà determinato applicando la percentuale di ribasso 

offerta dal concorrente in sede di gara, sull’importo posto a base di gara. 

 
MODALITÀ E SCADENZA PER INOLTRARE LA RICHIESTA D’INVITO 
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata inviando, solo ed esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata, all’indirizzo: uffprotocollo.asibr@legalmail.it, l’allegato MODULO, da compilarsi 

secondo le istruzioni in esso contenute, firmato digitalmente, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma, pena lo scarto della 

richiesta di partecipazione, indicando come oggetto: Richiesta di Invito a procedura ristretta 
per servizio di pulizia anno 2017. 
 

Si precisa che non si procederà all’invio a presentare offerta in presenza di: 

• indicazioni generiche, ambigue o incomplete, con riferimento in particolare ai dati relativi 

all’intervento simile a quello oggetto dell’appalto; 

• in caso di richiesta non firmata digitalmente; 

 

La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura ristretta, 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/08/2017. 

 

A norma del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
Gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito, in possesso dei prescritti requisiti 

di ordine generale e speciale, saranno successivamente invitati a presentare offerta dal 

Consorzio ASI di Brindisi.  

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di 

interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Consorzio ASI committente 

la disponibilità da parte degli operatori economici, qualificati per il presente intervento, ad 

essere invitati a presentare offerta. 

Il Consorzio ASI di Brindisi si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata 

relativa al presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori 

motivi di interesse pubblico. 
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RICHIESTA INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio on-line del Consorzio ASI di Brindisi, 

raggiungibile all’indirizzo www.asi.br.it, nonché all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, categoria “Bandi di Concorso”, unitamente alla seguente documentazione al fine 

di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare con congruo 

anticipo le caratteristiche del servizio da realizzare: 

• Delibera n. 56 del 01.08.2017  

• Capitolato d’oneri 

• Allegati Tecnici. 

 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti solo ed esclusivamente via email 

all’indirizzo info@asi.br.it, indicando nell’oggetto della mail: Servizio Pulizia Uffici 2017/2018  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Giuseppe Solito (Tel. 0831 - 572515) - (e-mail: gsolito@asi.br.it)  

 

Brindisi, lì 2 agosto 2017 

 

Il Responsabile del Procedimento 
                 Ing. Giuseppe SOLITO 


