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AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 
 PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023 

 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE 
R.D.O. SU MEPA 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
L’Amministrazione Comunale, intende procedere all'indizione di una procedura nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e trasparenza, al fine di 
individuare le imprese da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di PULIZIA UFFICI 
COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023. 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura che verrà indetta dall’Ente attraverso il M.E.P.A.- Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti al 
M.E.P.A. alla categoria SERVIZI - PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E 
SANIFICAZIONE IMPIANTI. 
 
La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta, da parte di tutte le imprese, cooperative sociali o loro consorzi, 
iscritte al M.E.P.A, e vuole favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di 
soggetti nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs 19 aprile 2016 n. 
50 (Codice). 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale né istituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti e non vincola in alcun 
modo il Comune di Danta di Cadore che, per parte sua, rimane libero di avviare altre procedure o di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
Successivamente all'indagine di mercato, la Stazione Appaltante svolgerà una procedura ai sensi dell'art. 
36, comma 2 lett. a) del Codice, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso 
dei requisiti individuati sulla base del presente avviso. Si precisa che non saranno invitati gli operatori 
economici che non risulteranno iscritti nell'elenco del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), al bando “SERVIZI - PULIZIA DEGLI IMMOBILI, 
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI”, al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse. 
La Stazione Appaltante inviterà sul portale M.E.P.A. gli operatori economici a presentare le rispettive 
offerte, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di invio della lettera invito. 
Le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione e le condizioni saranno dettagliatamente 
descritte nel capitolato speciale -patti e condizioni che verrà allegato alla R.D.O. con la quale il Comune 
di Danta di Cadore inviterà gli operatori economici interessati. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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Comune di Danta di Cadore con sede in Danta di Cadore alla Via Roma n. 19, TEL. 0435/650072,  
FAX 0435/650191, pec: comune.dantadicadore@pec.it, email: ut.danta@cmcs.it, sito internet: 
www.dantadicadore.info . 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
servizio di pulizia dell’edificio comunale adibito ad uffici. 
 
DURATA DELL’APPALTO: 
Triennale (annualità 2021-2022-2023) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disdetta o di revisione dell’appalto durante il 
periodo della sua validità, con semplice preavviso scritto, sempre che sussistano validi motivi di 
interesse pubblico. 
Alla scadenza del contratto di appalto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
In considerazione della tipicità delle operazioni richieste, il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge 
ed in pendenza della stipula del contratto, dopo l’esecutività dell’aggiudicazione definitiva, previa 
presentazione della documentazione richiesta. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
servizio di pulizia dell’edificio comunale adibito ad uffici secondo le modalità descritte nel capitolato 
d’appalto, nonché la fornitura di tutti i detergenti e materiali occorrenti per la corretta esecuzione delle 
attività di pulizia, compreso l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature necessarie. 
 
IMPORTO PRESUNTO 
L'importo presunto dell'affidamento per l’intero periodo è di €. 15.489,72 (quindicimila quattrocento 
ottantanove /72) oltre all'Iva nella misura di legge, comprensivo di ogni altra spesa, pari ad Euro 
5.163,24 (cinquemila centosessantatrè /24) annuali oltre all’IVA. 
 
PROCEDURA DI GARA 
l’appalto del servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, confrontando più operatori economici attraverso lo strumento 
della R.D.O., secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta col criterio del minor prezzo di cui 
all’articolo 95, comma 4 del Codice stesso, valutato sulla base del ribasso unico percentuale sul prezzo 
posto a base di gara. 
Per inoltrare la manifestazione di interesse, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione sulla piattaforma Me.Pa., accedendo all'indirizzo internet 
www.acquistinrete.spa nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione suddetta è gratuita e non 
comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 
impegno. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la candidatura i soggetti che svolgono attività inerente l'oggetto dell'affidamento, 
iscritti negli appositi albi/elenchi di settore ed in possesso dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione all'affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
nonché: 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS-
INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di 
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settore; 
 
AGGIUDICAZIONE 
l'aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo. 
 
INVIO CANDIDATURE 
i soggetti che desiderano essere invitati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
mediante PEC all’indirizzo comune.dantadicadore@pec.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
13 novembre 2020. 
 
Gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- l'iscrizione al registro imprese tenuto dalla camera di commercio di appartenenza per la voce 
relativa al servizio in oggetto; 

- il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria 
per le prestazioni da eseguire; 

- di aver eseguito, nell’ultimo triennio (2017/2018/2019), servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, per un importo 
almeno pari a quello posto a base di gara; 

- di non incorrere in alcuna delle cause ostative indicate all'art. 80 comma 1 del D.Lgs.50/2016; 
mediante la compilazione dell’allegato 1 al presente avviso. 
 
L'istanza dovrà essere sottoscritta esclusivamente mediante firma digitale dal Legale rappresentante 
dell'operatore economico; in caso di partecipazione di R.T.I. solo l'Impresa capogruppo deve 
presentare tale documento. 
 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di 
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in 
seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto 
idoneo. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo la Stazione 
appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e o trattative, né possono far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato 
potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Danta di Cadore. 
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la 
procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
 
Il presente avviso e l’allegato modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono 
disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul profilo della Stazione Appaltante Comune di 
Danta di Cadore: www.dantadicadore.info 
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Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo pretorio di questo Ente e nella sezione Amministrazione 
Trasparente - sez. Bandi di Gara e Contratti. 
La suddetta documentazione è inoltre reperibile presso la Sede del Comune di Danta di Cadore – da 
lunedì a venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.dantadicadore@pec.it . 

Il Responsabile del Procedimento è il sig. CASANOVA BORCA p.e. Marco – Tel. 0435/650072 int. 
3, fax 0435/650191, email: ut.danta@cmcs.it . 
 
Cordiali saluti. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 2 novembre 2020. 
 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA 
CASANOVA BORCA p.e. Marco 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
Allegati: 

- Allegato 1 - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti; 
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