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AVVISO PUSSUCO D1AVVIO DEU'INDAGINE D1 MERCATO
finalizzata a conoscere gli operatori interessati a partecipare aile procedure di selezione per

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D1 PUUZIA lOCAlI usa UFFICIO
DEll'UNITA' TERRITORIAlE AClLA SPEZIA

Con il presente awiso si intende acquisire Ie manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici
ad essere invitati alia procedura negoziata su MEPA, nella forma della Richiesta di Offerta (ex art. 36, c. 2,
lett. b, D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs.56/2017], finalizzata all' affidamento del servizio di PULIZIA LOCALIusa
UFFICIODELL'UNITA' TERRITORIALEACI LA SPEZIA.

1\ presente awiso e finalizzato esclusivamente a conoscere gli operatori interessati a partecipare aile
procedure di selezione per 10 specifico affidamento cui trattasi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza, e tale awiso non ingenera negli
operatori alcun affidamento sui successivo invito alia procedura (Iinee guida n.4,delibera n.1097/2016
Consiglio ANAC ).

L'Unita Territoriale ACI La Spezia si riserva la facolta di sospendere, modificare 0 annullare la procedura
relativa al presente awiso esplorativo.

A) - TlPOLOGlA DELSERVIZlODA AFFIDARE:

1)denominazione del servizio: SERVlZIO 01 PULIZIA EDl SANIFICAZIONE DEI LOCALIADIBITI AD UFFICI
(UFFICI E SERVIZI IGIENICI), ARCHIVIO E PERTINENZE, DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALlA, UNITA'
TERRITORIALEACI LA SPEZIA,PERIL PERIODODAL 01-01-2020AL 31-12-2020.
2) oqqetto del servizio:
oggetto del servizio e la pulizia giornaliera e periodica, compresa la disinfezione, dei locali adibiti ad uffici
e archivio, e delle aree esterne/pertinenze dell' Unita Territoriale ACI La Spezia siti in La Spezia, via
Costantini 16.1\servizio e comprensivo di tulle Ie operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, ~nterni ed
esterni, mobili, arredi, e di quanto altro pertinente agli immobili. Leoperazioni di pulizia sono finalizzate ad
assicurare il massimo comfort e Ie migliori condizioni di igiene nei singoli locali, nel pieno rispetto delle
esigenze lavorative e dell'immagine dell'ACI.
3) durata del servizio: il servizio iniziera in data 01-01-2020e terminera in data 31-12-2020.
LaAmministrazione si potra riservare la facolta di rinnovo della stesso.
4) valore dell'affidamento: circa 8.500.00 euro.
5) numero di ooeratori che saranno invitati aHaorocedura, tioo di orocedura, e criterio di aqgiudicazione: il
servizio verra affidato a seguito di procedura negoziata , nella forma della ROOsu MEPA, con invito di 5
operatori(ex art. 36, c. 2, lettera b, D.Lgs. 50/2016), e il criterio di aggiudicazione sara il prezzo piu basso (ex
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art. 95 O.Lgs. 50/2016). Cod. Re'3IS tro: UPSP
Se, a seguito del presente awiso, dovessero aver manifestato la volonta di essere invitati menD di 5
operatori, si procedera ad invitare coloro che abbiano manifestato la volonta a esserlo e tanti altri operatori,
fatti estrarre dall'applicativo informatico direttamente su piattaforma MEPA, in modo da raggiungere il
numero di cinque; se pill di 5 operatori dovessero manifestare interesse ad essere invitati rispondendo al
presente awiso, si procedera ad invitare i primi 5 che abbiano fatto pervenire all'Amministrazione
appaltante Ie proprie richieste in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste stesse [nel rispetto dei
modi e delle scadenze indicate nel successivo paragrafo [b) del presente awiso).
6) reguisiti di idoneita professionale, reguisiti di carattere generale, reguisiti minimi di capacita
economica/finanziaria e capacita tecniche/professionali [linee guida ANAC n. 4 di attuazione del 0 Lgs
50/2016, approvate dal Consiglio con delibera n. 1097 del 26-10-2016, aggiornate al 0 Lgs 56/2017. con
delibera del Consiglio n. 206 del 01-03-2018): per poter essere invitati a presentare offerta. gli operatori
economici dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi [Ia regolarita contributiva verra
verificata dall'Amministrazione in sede di invitol. e dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di
idoneita professionale [iscrizione, per attivita inerenti il servizio di cui trattasi nel presente awiso, nel
Registro delle imprese presso la CCIAA).ln sede di Richiesta di Offerta [RdO su MEPAl. verranno richiesti i
seguenti requisiti generali e speciali:

a) requisiti di carattere generale:

- non essere incorsi nei motivi di esclusione di cui all'art . 80 O.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

b) requisiti minimi di:

- idoneita professionale: iscrizione, per attivita inerenti il servizio di cui trattasi nel presente avviso, nel
Registro delle imprese presso la CCIAA; per Ie Cooperative. oltre all'iscrizione di cui al precedente punto, e
necessaria I'iscrizione al relativo Albo;

- capacita tecniche e professionali: in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'eventuale affidamento, si
richiede I'attestazione di esperienze maturate nella specifico settore nell'anno precedente; gli operatori
potranno attestare Ie esperienze maturate nella specifico settore esibendo un titolo che certifichi la
regolare esecuzione del servizio gia effettuato.

- capacita economica e finanziaria: in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'eventuale affidamento. si
richiede la attestazione di un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

I requisiti di cui sopra sono minimi, tali da permettere la partecipazione alla procedura delle micro, piccole
e medie imprese.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento
e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economico/finanziaria e
tecnico/professionale richiesti [Linee Guida 4, attuazione delibera n.109712016 del Consiglio ANACl.

I requisiti richiesti verranno autocertificati in sede di partecipazione alla procedura e I'Amministrazione
procedera alia successiva verifica di quanto autocertificato solo in capo all'aggiudicatario prowisorio [art.
36. c. 5. 0 Lgs 50/2016).

B - MOOALlTA' 01 COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA 01 INVITO :
La comunicazione di interesse a partecipare alia procedura per I'affidamento del presente servizio dovra
pervenire alia Segreteria dell' Unita Territoriale ACI La Spezia . Via Costantini civico 16 - 19121La Spezia,
entro e non oltre Ie ore 12,00 del14 ottobre 2019.
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La comunicazione dovra essere sottoscritta dal legale rappresentante df.Hiaasllc®:it· ~Bcaso di ditta
individuale. dovra essere allegata copia fotostatica del documento di idenHPcihfarrt&!'cihieh'r01fn corso di
validita del sottoscrittore; nel caso di societa, dovra essere allegata copia fotostatica del documento di
identitalriconoscimento in corso di validita del sottoscrittore e copia del documento comprovante i poteri
di firma della stesso.
A dimostrare la awenuta ricezione delle istanze. fara fede il progressivo del protocollo informatico apposto
dalla Segreteria dell'Amministrazione sulla comunicazione stessa.
Le comunicazioni di interesse a partecipare alia procedura potranno essere recapitate:
- tramite consegna a mana (tara fede il progressivo del protocollo informatico apposto dalla Segreteria
su lIa ista nza);
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficioprovincialelaspezia@pec.aci.it.
-tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta A/R indirizzata a: ACI - Unita Territoriale ACI La Spezia
- Pubblico Registro Automobilistico . Via Costantini n. 16. cap. 19124 La Spezia (tara fede la data di arrivo
della comunicazione presso I'Amministrazione);

II presente awiso e pubblicato in data 23 settembre 2019 sui profilo del Committente. nella sezione
"Amministrazione Trasparente" come da previsione del\'art. 29 D. Lgs. 50/2016. in applicazione della
normativa dettata in materia di pubblicita e trasparenza dal D. Lgs. 33/2013. come modificato dal D. Lgs.
97/2016.
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