
UNITA' TERRITORIALE DI VARESE

Via Piermarini 1/A

21100  VARESE   VA

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 36

comma 2 lettera B del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento per il servizio di pulizia e

sanificazione, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, giardinaggio e

diserbo, eventuale sgombero neve per gli uffici della U.T. ACI di Varese per la durata di

anni uno.

L'Unità  Territoriale  ACI  di  Varese,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di

trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  intende acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  i

servizi di cui sopra al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di

soggetti abilitati. Si evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di

comunicare  all'Ente  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  la  propria  candidatura  e,

pertanto,  con il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di  selezione. L'Ente  si  riserva

altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e

di non dar seguito all'indizione della successiva procedura. 

L'eventuale procedura negoziata avverrà tramite RdO MePA con il criterio di aggiudicazione del

minor prezzo offerto in quanto sul Mercato Elettronico della Consip è presente l'iniziativa SERVIZI

all'interno  del quale si  evidenziano le categorie “Servizi  di  pulizia (a  canone) per gli  immobili”,

“Servizi di manutenzione del verde pubblico” e “Pulizia delle strade e Servizi Invernali”, tutti attivi

dal 08.06.2017 al 26.07.2021 e sarà in questo ambito che gli operatori verranno invitati. 



INFORMAZIONI GENERALI

Servizio di Pulizia 

Il servizio di pulizia dell'immobile verrà disciplinato da un capitolato tecnico.

Gli spazi interessati comprendono:

Sede ACI di VARESE

Uffici e Servizi igienici Mq 1.326

Magazzini/Archivi e Assimilabili Mq    122

Autorimessa Mq    356

Piazzali e Aree Verdi Mq    979

TOTALE Mq 2.783

Così suddivisi:

Superficie complessiva mq.  2.783

Uso Ufficio mq.  1.242

Uso Magazzino / Archivio mq.     122

Aree verdi mq.     175

Servizi igienici (tot. N° 8) mq.       84

Piazzali mq.     804

Autorimessa mq.     356

Servizi ausiliari

 fornitura del materiale igienico-sanitario consiste nell'approvvigionamento di carta igienica,
carta asciugamani, saponi ecc.. di quantità e qualità adeguate all'uso;

 diserbo dei cortili, piazzali interni ed esterni, rampe di accesso ad autorimesse da eseguire
minimo due volte l'anno, taglio dell'erba degli spazi verdi e potatura siepi da eseguire minimo sei
volte  l'anno  effettuati  con  prodotti/materiali  ed  attrezzature  adeguate  da  svolgersi  in  date  da
concordare;

 eventuale  sgombero neve relativamente ai passaggi per persone ed automezzi nel cortile,
nelle piazzole di sosta e nelle altre superfici ad uso privato, spargimento di sale su dette superfici,
sgombero neve nei tratti di suolo pubblico (marciapiedi e simili) interessanti l’immobile e relativo
spargimento di sale, spargimento di sale in caso di ghiaccio sulle superfici di cui ai due precedenti
punti da effettuarsi con tempestività ma solo all'occorrenza;



In conseguenza a quanto sopra evidenziato si rende necessario che la società che dovrà svolgere
questi  servizi  possegga  mezzi  ed  attrezzature  adeguate  e  sia  in  grado  di  intervenire  con
tempestività. A questo scopo, i fornitori selezionati a partecipare alla procedura verranno valutati
attentamente tramite il sito web, recensioni ecc.. come conformi a svolgere anche questo tipo di
attività.

Requisiti di partecipazione

Le imprese interessate dovranno possedere tassativamente i seguenti requisiti:
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico
settore di attività richiesta al fine di attestare l'idoneità professionale e le eventuali necessarie
autorizzazioni
 assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art.  80 del
D.Lgs. n. 50/2016

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità al Modello 1 in allegato, firmate dal titolare o
rappresentante  legale  dell'impresa,  dovranno  pervenire  tramite  pec  all'indirizzo:
ufficioprovincialevarese@pec.aci.it entro e non oltre le h. 12,00 del giorno 27/07/2018.

Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si precisa che i dati forniti dagli
operatori economici verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'istruzione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il dott. Carmelo Filiti
in qualità di responsabile dell'U.T. ACI di Varese.

Altre informazioni

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo:
http://www.up.aci.it/varese/spip.php?article250  6

Per ogni altra informazione è possibile contattare il dott. Carmelo Filiti al numero 0332/342524 o
la sig.ra Sara Gasparoli al numero 0332/342539.

Il Responsabile dell'U.T. ACI di Varese
dott. Carmelo Filiti

http://www.up.aci.it/varese/spip.php?article2505
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