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Prot. n. 13059/2022 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

Periodo 01/01/2023 – 31/12/2026 
*** 

Con il presente avviso il Comune di Grumello del Monte, rende nota la volontà di raccogliere manifestazioni di 
interesse a partecipare alla successiva (ed eventuale) procedura per l’affidamento del servizio di pulizia descritto 
dall’articolo 1 per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026 (Servizi di pulizia - CPV 90910000-9). 

Il presente avviso serve ad individuare le Ditte da invitare alla successiva (ed eventuale) procedura negoziata, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 
50/2016. 

*** 

1_ATTIVITA’ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
a) Oggetto della successiva (ed eventuale) procedura di affidamento sarà l’esecuzione, in appalto, del servizio 
ordinario di pulizia dell’edificio principale del Comune di Grumello del Monte sito in piazza Camozzi, 14 e del 
piano terra della Biblioteca comunale sita in via San Nicola 2 come descritto dall’allegato “Dettaglio prestazioni” 
e dall’allegato “Metri quadri e planimetrie”. 

b) L’amministrazione si riserva di richiedere, in applicazione dell’art. 106, co. 1, lett a) del d.lgs. 50/2016, 
interventi straordinari di pulizia “a spot” del primo piano della biblioteca sita in via San Nicola 2 e del palazzetto 
del Palafeste sito in via Fratelli Kennedy, 70, a Grumello del Monte (BG), come descritto dall’allegato “Dettaglio 
prestazioni” e dall’allegato “Metri quadri e planimetrie”. 

Si precisa che l'esercizio della facoltà della Stazione Appaltante di richiedere gli interventi straordinari deve 
avvenire di norma con un preavviso di 15 gg, indicando il giorno e l'ora d'inizio della loro esecuzione. 
L'appaltatore assume l'obbligo, se esercitata la facoltà dalla Stazione Appaltante, di fornire tempestivo riscontro 
di adesione ed a darvi esecuzione nel giorno e nelle ore indicate, ai prezzi e condizioni offerti in sede di gara. 

Gli interventi straordinari non rilevano - in aumento o in diminuzione - ai fini del computo di cui all’art. 106, co. 
12 del d.lgs. 50/2016. 

L’affidamento tiene conto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 50/2016, delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi del Dm Mattm n. 51 del 29 gennaio 2021 come modificato 
dal Decreto ministeriale Mite del 24 settembre 2021 (in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021)  

Le prestazioni richieste sono dettagliatamente indicate nell’allegato (A2) al presente documento denominato 
“DETTAGLIO PRESTAZIONI” a cui si rimanda. 

I metri quadri e le planimetrie dei locali oggetto del servizio di pulizia di cui alla lett. a) e alla lett. b) sono indicate 
nell’allegato (A3) al presente documento denominato “METRI QUADRI E PLANIMETRIE” a cui si rimanda. 

Le metrature e le destinazioni d’uso dei locali che saranno riportate nel capitolato prestazionale dovranno 
intendersi indicative al fine della presentazione delle offerte per il servizio in appalto, pertanto, la relativa offerta 
si intenderà riferita complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle 
prestazioni indicate. 
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L’esecuzione delle prestazioni dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni indicate nel Capitolato speciale 
d’Appalto che sarà allegato alla lettera di invito a partecipare alla successiva (ed eventuale) procedura negoziata. 

NB. Le indicazioni di cui agli allegati tecnici (“Dettaglio prestazioni” e “Metri quadri e planimetrie”) potranno 
essere modificate successivamente nel capitolato che sarà allegato alla lettera di invito. 

 

2_DURATA E VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà una durata di quattro anni decorrenti dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2026. 

Il valore complessivo stimato dell’affidamento è fissato in € 140.000,00 oltre I.V.A., oltre agli oneri di sicurezza 
per € 500,00 non soggetti a ribasso d’asta. 
L’operatore economico, nella successiva ed eventuale procedura di affidamento dovrà offrire un ribasso 
sull’importo complessivo stimato di € 140.000,00. 
 
Per le prestazioni oggetto degli interventi straordinari di pulizia “a spot” ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett a) del 
d.lgs. 50/2016 è stimato un importo massimo eventuale di € 58.008,36 oltre IVA. 
 
NB. L’importo sopra riportato potrà subire variazioni nella lettera di invito alla successiva procedura: l’operatore 
economico non deve fare alcuna offerta in sede di manifestazione di interesse. 
 
 
3_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui alla L. 120 del 2020 e ss.mm.ii. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 
50/2016, sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera d’invito. 

 
4_SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di manifestazione di interesse ed alla successiva gara gli 
operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti di legge e dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere 
dichiarati nella manifestazione di interesse. 

 

5_REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Requisiti di carattere generale 
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. lgs n. 50/2016, 

pena l’esclusione. 

Requisiti di idoneità 

professionale 

Iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura alla C.C.I.A.A. o nell’albo 

delle imprese artigiane in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 1 

lettera a) del D. lgs 50/2016. Per le Cooperative Sociali inoltre è vincolante il 

Decreto Regionale di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 

Sezione “A” o “C”, in alternativa copia della domanda di iscrizione allo stesso 

Albo sempre per la sezione “A” o “C”. 
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Requisiti di capacità 

economico finanziaria 

a) L'impresa abbia realizzato nel triennio antecedente la data della presente 

gara (2019/2020/2021) un fatturato minimo annuo relativo al servizio di 

pulizie pari almeno ad Euro 30.000,00 I.V.A. esclusa per anno; 

 

b) Non aver registrato bilanci in passivo nel triennio 2019/2020/2021 dato 

desumibile dai conti economici di bilancio; 

 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non 

formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti devono essere posseduti da 

ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del 

servizio di pulizie che sarà dagli stessi eseguita. 

Requisiti di capacità tecnica 

e professionale 

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del d. lgs 50/2016 il concorrente dovrà essere 

in possesso dei seguenti requisiti di Capacità tecnica e professionale: 
 

 

a) Essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità, in corso di 

validità, rilasciate da un ente di certificazione accreditato: 

- UNI EN ISO 9001:2015 o successiva – Sistema di gestione della 

qualità;  

- UNI EN ISO 14001:2015 Certificazione del sistema di gestione 

ambientale o registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 

sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema 

comunitario di ecogestione e audit) o altra certificazione equivalente 

da cui risulti la capacità di eseguire il contratto in modo da arrecare il 

minore impatto possibile all’ambiente.  
 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non 

formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti devono essere posseduti da 

ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del servizio 

di pulizie che sarà dagli stessi eseguita. 

 

I requisiti di cui sopra sono indicati solo al fine della presente indagine di mercato. 
Le condizioni per la partecipazione alla successiva (ed eventuale) procedura saranno successivamente definite 
nella lettera di invito. 

 
6_TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
6.1_Termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse ad essere invitati, deve essere trasmessa tramite la piattaforma elettronica Sintel 
entro le ore 10,00 del giorno 07/10/2022. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa attraverso la compilazione del modello messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale o attraverso documento avente pari contenuto. 

L’Ente si riserva di non prendere in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in modalità diverse da 
quelle indicate dal presente avviso. 

Trattandosi di manifestazione di interesse non sarà svolta alcuna procedura di soccorso istruttorio, 
l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti necessari ai fini della predisposizione dell’elenco operatori 
economici da individuare. 

La documentazione si compone di: 
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⮚ Allegato A1: manifestazione di interesse 

⮚ Allegato A2: DETTAGLIO PRESTAZIONI 

⮚ Allegato A3: METRI QUADRI E PLANIMETRIE  

Per inoltrare la manifestazione di interesse, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente 
la Registrazione a SINTEL accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. 

La Registrazione a SINTEL è del tutto gratuita e non comporta in capo all’operatore economico che la richiede 
nessun obbligo. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico. 

 

NB: 

Nel campo “Offerta economica” l’operatore non dovrà inserire alcuna offerta economica, a pena di esclusione, 
ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno): ciò unicamente in quanto il sistema impone 
l’inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo. 

Ai fini della presente indagine di mercato gli operatori non devono indicare nella manifestazione di interesse né 
in altri documenti nessun elemento riguardante l’offerta tecnica e/o economica. 

 

 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli 
Operatori Economici”. 

 

L'inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per problemi tecnici, ovvero per qualsiasi altro motivo anche di forza 
maggiore, la domanda non pervenga entro il termine sopraindicato. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si potrà contattare il Contact Center di ARCA scrivendo 
all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

7.2 Quesiti e richieste chiarimenti 
 

Ogni eventuale richiesta di informazioni o delucidazioni in merito alla procedura in oggetto può essere richiesta 
mediante la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, attraverso la funzionalità “comunicazioni di procedura” e 
dovrà pervenire entro 5 gg dalla data di scadenza del presente avviso. La stazione appaltante fornirà le proprie 
risposte tramite la medesima funzionalità “comunicazioni di procedura” all’operatore richiedente. Le risposte ai 
quesiti di interesse generale verranno pubblicate in forma anonima nell’area “documentazione di gara” della 
procedura. 
 
7.3_Precisazioni 
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Le condizioni per la partecipazione alla successiva ed eventuale procedura di affidamento saranno 
successivamente definite nell’apposita lettera di invito. 

La successiva ed eventuale lettera di invito con i relativi allegati conterranno tutte le indicazioni concernenti le 
prestazioni, gli importi, le condizioni di partecipazione e tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione 
alla procedura. 

Le dichiarazioni effettuate dall’operatore nella manifestazione di interesse hanno efficacia solo relativamente ai 
fini dell’invito alla successiva (eventuale) procedura. 

Trattandosi di un’indagine preliminare, propedeutica per l’eventuale successivo espletamento di una procedura 
negoziata, la Stazione appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del d. lgs 50/2016 e s.m.i. 

L’Ente aggiudicatore potrà procedere all’espletamento della successiva procedura di gara anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse.  

L’Ente potrà valutare di invitare alla successiva procedura negoziata anche altri operatori economici che non 
abbiano manifestato interesse. 

La partecipazione alla presente procedura di manifestazione di interesse ha solo carattere esplorativo e non 
vincola la Stazione Appaltante ad invitare tutti gli operatori economici che vi hanno preso parte. 

Agli esiti della presente indagine di mercato l’Amministrazione approverà con propria determinazione il 
Capitolato e gli altri documenti di gara e provvederà a reperire e prenotare le risorse finanziarie a copertura del 
contratto da stipulare. Pertanto, ai sensi dell’art. 1337 c.c., si chiarisce che il presente avviso di indagine di 
mercato formale è pubblicato nelle more del reperimento del necessario finanziamento. 

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e si riserva anche eventualmente di non dare seguito all’indizione della successiva 
gara per l’affidamento del servizio. 

Con la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore economico accetta tutte le condizioni previste 
dal presente avviso. 

Le indicazioni del presente avviso concernenti le prestazioni richieste e i relativi importi potranno essere 
modificate in sede di attivazione della procedura negoziata. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente 
in occasione della successiva (eventuale) procedura. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

8_TRATTAMENTO DEI DATI 
Si specifica che i dati forniti in occasione del presente avviso saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. n.196 
del 2003 e s.m.i. 

 

9_PUBBLICAZIONE 



 

 
 

 

24064 – Grumello del Monte – Piazza G. Camozzi, 14 

Tel.: 035.4492940 – 035.4492950 – Fax. 035.4492916 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Provincia di Bergamo 

 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti –e sulla 
home page del sito istituzionale, all’albo pretorio on line della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel. 

 

10_RUP 

Ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 l’incarico di RUP - Responsabile Unico 
del Procedimento è assegnato al Responsabile del settore Affari Generali e Servizi alla Persona dott.ssa Valeria 
Meoni. 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Allegato A1 Modello di manifestazione di interesse 

2. Allegato A2 DETTAGLIO PRESTAZIONI 

3. Allegato A3 METRI QUADRI E PLANIMETRIE 

 

Grumello del Monte, 16/09/2022 

firmato digitalmente dal 
Responsabile del settore Affari Generali 

e Servizi alla Persona 
dott.ssa Valeria Meoni 

 
 


