
ACI – UNITA' TERRITORIALE ORISTANO
INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO FINALIZZATA

 ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016 
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI, ADIBITI AD UFFICI E MAGAZZINI 

CIG: Z321B7AD90

L'Automobile Club d'Italia Unità Territoriale di Oristano – con sede in Oristano Viale Brianza
n.24/a-  intende  svolgere  un'indagine  esplorativa  di  mercato  ex  art.  36  comma 2  lett.  a
finalizzata  ad  individuare  soggetti  potenzialmente  interessati   all'affidamento  diretto  del
servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali, adibiti ad uffici e magazzini, ubicati
in Oristano Viale Brianza n.24/a comprensivo della fornitura e la distribuzione del materiale
igienico-sanitario  di  buona  qualità  ed  in  misura  adeguata  (carta  igienica,salviette
asciugamani,  sapone,  bustine  ecc.),  in  conformità  alle  prescrizioni  tecniche  di  cui  al
capitolato tecnico allegato.  

MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE ADDETTO 
Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui l'Ufficio sarà
operante nella fascia oraria compresa tra le 15.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì mentre il
martedì nella fascia oraria dalle 17.30 alle 19.30. L'esecuzione dei lavori cc.dd. periodici
deve essere svolta il martedì dopo le ore 17.30.

Il servizio avrà la durata dal 21.01.2017 al 20.01.2018.

Ai fini della salvaguardia occupazionale, in conformità all'art. 100 del d.Lgs. n. 50/2016, il
quale  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  possono  esigere  condizioni  particolari  per
l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e con i principi di
parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e  che  dette
condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali, l'impresa in caso
di aggiudicazione si impegna a dare preferenza ai lavoratori della gestione uscente.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
        Gli operatori economici interessati all'affidamento del servizio in questione devono
possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare D.Lgs 50/2016:

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui al d.lgs. 50/2016
2. insussistenza delle cause di  esclusione di cui all'art.  1Bis,  comma 14 della legge

383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito
con  modificazioni  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  266  (piani  individuali  di
emersione),

3. regolarità con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
n.68/1999;

4. insussistenza cause di esclusione (sentenze, ancorché non definite, confermate in
sede di appello, relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto)
di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgs.6 settembre 2011 ,n. 159 e s.m.i.;

5. assenza di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all'art.  6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.  oppure dell'estensione, negli
ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate
nei confronti di un convivente;

Idoneità  professionale: Iscrizione  alla  CCIAA  o  Registro  equivalente  del  Paese  di
appartenenza;
Se cooperative, iscrizione all'apposito registro prefettizio, ai sensi del D.Lgs 50/2016;



Capacità economica e finanziaria: 
1. fatturato minimo annuo di almeno € 30000,00
2. livello adeguato di  copertura assicurativa contro i  rischi professionali  :  La Società

affidataria  dovrà  produrre,  ai  fini  della  stipula  del  contratto,  la  seguente
documentazione:

3. polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  di  furto,  rapina,  infedeltà  dipendenti  e
responsabilità civile terzi connessi all’espletamento del servizio. Tale polizza, avente
la durata contrattuale e, comunque, da prorogare fino al completo adempimento delle
prestazioni  contrattuali,  non potrà  contenere  nessuna condizione,  limite o  altro  al
risarcimento dei danni;

4. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita in
conformità  all’art.103  del  D.Lgs.n.50/2016  e  s.m.i.,  sotto  forma  di  cauzione  o
fideiussione,  a  garanzia  degli  impegni  contrattuali,  di  importo  pari  al  10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale;

5. comunicazione  contenente  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  bancario  o
postale “dedicato” al contratto, con la specifica delle generalità e del codice fiscale
delle persone che saranno abilitate ad operare su tale conto corrente, in applicazione
dell’art.3 della legge n.136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari.

Capacità tecnico e professionale previsti dalla normativa vigente.
1. svolgimento di analoghi servizi presso Enti pubblici, prestati nell'ultimo triennio;
2. risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un

adeguato standard di qualità;

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE
Gli interessati dovranno  far pervenire a mezzo pec ufficioprovincialeoristano@pec.aci.it
manifestazione di interesse, unitamente alla dichiarazione sostitutiva allegata,  entro e non
oltre le ore 10,00 del   24.10.2016;
TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 – D.LGS. N.196/2003
Titolare e  Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Monica Porta
I  dati  forniti  sono  utilizzati  solo  ed  esclusivamente  per  le  finalità  strettamente  connesse
all'attività dell'Ente ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.
Per  poter  manifestare  l'interesse,  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio;  il  mancato
conferimento dei dati richiesti comporta l'esclusione degli interessati.
La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri Enti e non vengono in alcun modo
diffusi.
I  partecipanti possono esercitare i diritti  previsti  dagli  artt.  7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003,
rivolgendosi al Responsabile  sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento.
Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del
7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per  eventuali  informazioni  contattare  il  Responsabile  U.T.  (  Dott.ssa  Monica  Porta)  al
numero 0783 314715-28-30

Allegati: CAPITOLATO  TECNICO- DICHIARAZIONE SOSTITUVA

IL RESPONSABILE U.T.ORISTANO
      (Dr.ssa Monica Porta)

mailto:ufficioprovincialesassari@pec.aci.it

