
Comune di Lentate sul Seveso (MB), 06/11/2017 – prot. 24489 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

EDIFICI COMUNALI - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G) 72579612E4 

 
Si rende noto che il Comune di Lentate sul Seveso ha stabilito di espletare un’indagine orientativa di 
mercato tra gli operatori del settore in argomento per l’individuazione della platea di eventuali 
affidatari del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
 

OGGETTO 

La procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi, le prestazioni e le provviste occorrenti per 
l’effettuazione delle pulizie degli edifici comunali, secondo le modalità e i termini specificati nel 
Progetto di Servizio approvato. 
Con il presente avviso l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti 
di cui sopra che valutano di poter concorrere per l’assegnazione del servizio. 
 

DURATA DELL’APPALTO 

L’espletamento del servizio avrà durata di anni tre dalla data di consegna, che indicativamente 
avverrà in data 01.01.2018. 
 
AMMONTARE DEL SERVIZIO 

L’ammontare totale presunto delle prestazioni, IVA esclusa, è di € 137.508,00 
(centotrentasettecinquecentootto/00) oltre IVA 22% così suddivisa: 
Anno 2018: €. 45.836,00 di cui € 45.366,00 soggetti a ribasso ed € 470,00 per oo.ss. non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. di legge; 
Anno 2019: €. 45.836,00 di cui € 45.366,00 soggetti a ribasso ed € 470,00 per oo.ss. non soggetti a 

ribasso, oltre I.V.A. di legge; 
Anno 2020: €. 45.836,00 di cui € 45.366,00 soggetti a ribasso ed € 470,00 per oo.ss. non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. di legge; 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a manifestare l’interesse i soggetti che alla data di scadenza del termine di 

presentazione della manifestazione d’interesse: 
- siano iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 

l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia 
di classificazione “B”, di cui all’art. 3 del citato decreto.  

- non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 smi; 
- siano in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, 

igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della 
tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- attuino nei confronti dei dipendenti e di eventuali soci lavoratori condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, 
impegnandosi a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; 

- (per il caso di cooperative) si impegnino a garantire ai soci lavoratori un compenso non 

inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti; 
- siano registrati nella piattaforma regionale SINTEL di Arca Lombardia per il codice ATECO N 

81.21 e specificamente qualificati per il Comune di Lentate sul Seveso; 
- dichiarino, al fine di assicurare la presenza operativa, di essere presenti e operativi sul luogo 

della prestazione in caso di prestazioni urgenti che dovessero necessitare, entro e non oltre 
un’ora dalla chiamata, per dare corso all’esecuzione degli interventi nei tempi attesi. 

 
Ai sensi dell’art. 83 – comma 1 lett. b - del Codice dei Contratti, si richiede la dimostrazione della 
capacità economica e finanziaria, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 
445/2000 attestante un fatturato specifico medio realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui 
bilancio o altro documento fiscale sia stato già approvato alla data di scadenza del termine di 

presentazione della manifestazione d’interesse, nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizi 
analoghi non inferiore a euro 90.000,00 IVA esclusa. 



 

Ai sensi dell’art. 83 – comma 1 lett. c) - del Nuovo Codice dei Contratti si richiede la dimostrazione 
delle capacità tecniche e professionali, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 
445/2000, attestante l’esecuzione, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, di un servizio analogo a quello oggetto di affidamento (inteso come 
contratto avente un’unica fonte negoziale) di importo non inferiore a € 45.000,00, IVA esclusa. 
 

GARANZIE RICHIESTE 

In sede di procedura sarà richiesto di corredare l’offerta con una garanzia provvisoria, ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario produrre la garanzia definitiva come 
previsto nel capitolato speciale d’appalto.  
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato mediante il massimo ribasso 

sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 - comma 4 lett. c - del D.Lgs. n. 50/2016 
 

MODALITA’ E TERMINI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per le ulteriori caratteristiche del servizio si fa riferimento alle modalità ed i termini specificati nel 

Progetto di Servizio approvato e pubblicato congiuntamente al presente avviso sul profilo del 
committente del Comune di Lentate sul Seveso nella sezione “Bandi di gara”. 
I soggetti sono invitati a inviare la propria manifestazione di interesse, completa di quanto richiesto, 
conformemente a quanto indicato nel modello Allegato “A” allegato al presente avviso, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o da persona legittimata a rappresentare l’impresa, tramite 
PEC all’indirizzo PEC dell’Ente: comune.lentatesulseveso@legalmail.it . 

Considerati i tempi della procedura, la manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente 
entro le ore 14,30 del giorno 16.11.2017. Faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.   

Per una corretta identificazione delle candidature si chiede di prevedere nelle comunicazioni PEC il 
seguente oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI”. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
L’Amministrazione Comunale scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di 
interesse procederà ad un preventivo esame formale di verifica della completezza delle stesse. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a dieci si procederà il giorno 17/11/2017 

alle ore 12,00 in seduta pubblica al sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata, 
nel rispetto di modalità idonee a garantire l’anonimato. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lentate sul Seveso, che si riserva la potestà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato, nonché 

di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse valida. 
Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere richiesti al 
seguente indirizzo mail: lavoripubblici@comune.lentatesulseveso.mb.it entro 72 ore dalla scadenza.  
Il Referente della pratica è il geom. Calogero Falci – 0362.515227 – 
c.falci@comune.lentatesulseveso.mb.it – orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:20. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Lentate sul Seveso nella 
sezione “Bandi di gara”. 

 
Lentate sul Seveso, 06/11/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO - arch. Gianluigi Bianchi 
Documento firmato digitalmente  - D. Lgs. 87/2005  

 

 

 

 



ALLEGATO “A” 

 

AL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 

comune.lentatesulseveso@legalmail.it 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

EDIFICI COMUNALI - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G) 72579612E4 

 
IL SOTTOSCRITTO _________ 
NATO A  _________  IL _________ 
RESIDENTE A _________  IN  __________   n. __________ 
CODICE FISCALE DICHIARANTE __________________ 
IN QUALITA’ DI  _____________  DELLA DITTA (denominazione e ragione sociale) _______________ 
 

SEDE LEGALE ________ 
SEDE OPERATIVA __________ 
N. TEL.  ____________ INDIRIZZO MAIL __________  INDIRIZZO PEC ____________ 
CODICE FISCALE SOCIETA’ ___________ 
PARTITA I.V.A. SOCIETA’ __________ 
 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso 
di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 
in nome e per conto dell’operatore economico rappresentato 
 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 smi del servizio di pulizia degli edifici comunali – CIG 72579612E4 
 

DICHIARA 

di presentare la propria candidatura come: 
-  Singolo concorrente 

-  RTI (Indicare nome capogruppo e partecipanti) 
-  Altro (Specificare) 

 
Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione 
indicata all’ indirizzo PEC di cui sopra. 
Inoltre, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 

 

Che il l’operatore economico manifesta l’interesse a partecipare alla selezione: 
1. è iscritto al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane presso la CCIAA 

di ________ con n.  _________ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 
274 con appartenenza alla fascia di classificazione di cui all’art. 3 del citato decreto (indicare 
fascia di appartenenza) __________ ;  

2. non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50//2016 smi ; 
3. è in posizione regolare rispetto alla normativa vigente in materia di prevenzione degli 

infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra 

disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 



4. Di attuare nei confronti dei dipendenti e di eventuali dei soci lavoratori condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, e 
di impegnarsi a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; 

5. (per il caso di cooperative) di impegnarsi a garantire ai soci lavoratori un compenso non 
inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti; 

6. di essere registrato nella piattaforma regionale SINTEL di Arca Lombardia per il codice ATECO 
N. 81.21 e specificamente qualificato per il Comune di Lentate sul Seveso; 

7. al fine di assicurare la presenza operativa, di essere presenti e operativi sul luogo della 
prestazione in caso di prestazioni urgenti che dovessero necessitare, entro e non oltre un’ora 
dalla chiamata, per dare corso all’esecuzione degli interventi nei tempi attesi; 

8. di possedere un fatturato specifico medio realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui 
bilancio o altro documento fiscale sia stato già approvato alla data di scadenza del termine 
di presentazione della manifestazione d’interesse, nel settore di attività oggetto dell’appalto 

per servizi analoghi non inferiore a euro 90.000,00 IVA esclusa, come di seguito specificato: 

 

ULTIMI ESERCIZI 

APPROVATI 
FATTURATO SPECIFICO PER SERVIZI ANALOGHI (EURO) 

 

ANNO ___ 

 

EURO __________ 

ANNO ___ EURO __________ 

ANNO ___ EURO __________ 

TOTALE FATTURATO 

SPECIFICO MEDIO PER 

SERVIZI ANALOGHI 

(EURO) 

EURO __________ (> € 90.000,00) 

 

9.di aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso, un servizio analogo a quello oggetto di affidamento (inteso come contratto avente 
un’unica fonte negoziale) di importo non inferiore a € 45.000,00, IVA esclusa, come di seguito 
specificato: 

1)  committente (denominazione , indirizzo) _________ descrizione (oggetto) 

_____________________ periodo da   ___ a   ___  importo netto €  ___________ 

 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le finalità 

inerenti la procedura di che trattasi. 
 

Documento firmato digitalmente  - D. Lgs. 87/2005  

 


