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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 DA 

ESPERIRSI MEDIANTE TRATTATIVA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). 
CIG 8974064FDF CUP F79J21011230004 DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 157 DEL 10.11.2021 

 
L’Amministrazione Comunale intende acquisire una manifestazioni di interesse per l’affidamento del “Servizio 
di pulizia degli immobili comunali”, mediante affidamento diretto, da esperirsi attraverso il ricorso alla Trattativa 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
 
1 ) PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Cerano, con sede in Cerano (NO), piazza Crespi n. 11, C.F. 00199730037, Posta elettronica 
certificata: comune@pec.comune.cerano.no.it, pubblica il presente avviso per la ricerca di operatori economici 
abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) da invitare alla procedura, da condursi 
tramite indagine di mercato, art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come sostituito dall’art. 1, 
comma 2, lettera a) della L. 120/2020, previo confronto di tre preventivi, per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI” da attribuirsi con il criterio del prezzo più basso. . 

 

2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
  
Il servizio ha per oggetto la pulizia dei locali e degli arredi degli edifici comunali e delle aree esterne di pertinenza 
(marciapiedi, cortili, androni carrai, etc.), di seguito elencati:  
 

IMMOBILI                                       SUPERFICIE MQ 

Biblioteca – Sala multimediale - Sala multifunzionale e vano scale di accesso al 2° e 3* piano       358,50        

Area esterna Biblioteca e Sala polivalente                           137,00                  

Sede Municipale e uff. ass. sociale                                 1.145,29                     
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Cortile annesso Municipio                            559,18                    

Box auto e ripostiglio retro Municipio                                               78,67                  

Servizi igienici parco “Peter Pan”                                         7,27                

Palestra Scuola Media                            655,02                                         

Servizi igienici area ex CVT – Bar Bocciofila                        19,92                      

Locali magazzino via Cantelli                                                    77,08 

Totale mq.  3.037,93  

 
 
3) DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto viene fissata in 24 (ventiquattro) mesi.               
Il valore contrattuale del servizio per il periodo suddetto viene stimato in complessivi € 99.032,00 oltre I.V.A.  

 

4) SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al successivo 
punto 6, la stazione appaltante procederà al sorteggio pubblico, tra le istanze presentate, di nr. 3 operatori 
economici da invitare a presentare idoneo preventivo, seguendo la procedura di seguito indicata. 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà in seduta segreta, alla presenza di due testimoni, alle 
seguenti operazioni: 

 numerazione di tutte le buste pervenute al Comune di Cerano per la partecipazione all'indagine di 
mercato di che trattasi, secondo l'ordine di arrivo delle stesse al protocollo generale; 

 apertura di tutte le buste di partecipazione all'indagine di mercato, pervenute entro il termine utile 
stabilito, con esame della documentazione prodotta verificando che la stessa risponda ai requisiti 
richiesti nell'avviso pubblico di indagine di mercato; 

 ammissione degli operatori economici che abbiano prodotto la documentazione rispondente a quanto 
richiesto nell'avviso pubblico di indagine di mercato ed esclusione di quelli non idonei; 

 con riferimento alle buste dei soggetti ammessi, predisposizione di biglietti numerati e piegati in modo 
che non possa leggersi il contenuto, ciascuno rispondente all'ordine cronologico di arrivo delle suddette 
buste al protocollo generale del Comune di Cerano; 

 a conferma delle operazioni svolte verrà redatto un verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del 
Procedimento e dai testimoni.  

 in successiva seduta pubblica, fissata per il giorno 02.12.2021 alle ore 09,30, da svolgersi presso il 
Servizio Tecnico del Comune di Cerano, alla quale potranno presenziare tutti i rappresentanti degli 
operatori economici parteciparti all'indagine di mercato di che trattasi, il Responsabile Unico del 
Procedimento alla presenza di due testimoni procederà con le seguenti operazioni: 

- con riferimento ai soli operatori economici ammessi all'indagine di mercato, inserimento dei 
biglietti numerati in un contenitore e successiva estrazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento di tre biglietti; 

- si dà atto che ad ognuno dei tre biglietti, estratti nella seduta pubblica, corrisponde l'operatore 
economico a cui è stato attribuito il relativo numero di estrazione in seduta segreta; 

- i tre operatori economici corrispondenti ai numeri estratti nella seduta pubblica, saranno invitati 
a formulare il proprio preventivo   

 
L'accesso agli atti relativi ai soggetti partecipanti all'indagine di mercato e quelle invitate alla procedura di 
affidamento di che trattasi, e di qualsiasi elenco, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
dei preventivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 



5)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici, costituiti in qualsiasi forma, singola 
o associata, art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti: 

1.Iscrizione alla piattaforma MEPA - Categoria Servizi, Iniziativa “Pulizia degli Immobili e disinfestazione, purché 
non ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nelle condizioni di esclusione di cui alla L. 
266/2002 e  s.m.i., nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, le 
condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, 
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

2. Idoneità professionale:                    
Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, con abilitazione di cui 
all’art. 3 del DM 07.07.1997, n. 274, fascia di classificazione B) o superiore;                       
3. Capacità economica e finanziaria:                                            
- possedere negli scorsi tre esercizi, un fatturato globale almeno pari all’importo del presente servizio € 
99.032,00);                            
4. Capacità tecnica e professionale:                  
- aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente la data del presente avviso, servizi  analoghi a quelli del   
presente affidamento per un importo non inferiore alla metà dell’importo in appalto (€ 49.516,00), con 
l’indicazione degli importi, data di esecuzione e committente;                           
- possedere adeguata attrezzatura tecnica e personale in numero sufficiente per eseguire il servizio secondo le  
condizioni previste dal presente affidamento;   
5. Essere in regola rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti 
in materia di imposte, tasse e contributi sociali.  
                              
Non sono ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti per i quali sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011;  

c) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
 

 
6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
Gli operatori economici interessati, dovranno inoltrare la propria istanza, redatta conformemente all’allegato A) 
tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 29.11.2021, che dovrà riportare le dichiarazioni sostitutive atte a 
comprovare la sussistenza dei requisiti come delineati nel punto precedente. 
L’istanza, indirizzata all’Amministrazione Comunale di Cerano – Piazza Crespi n. 11 – Cerano (NO), con 
l’indicazione del mittente e con la dizione “AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 2022 - 2023”. dovrà 
essere presentata entro il termine suddetto esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di 
titolarità dell’operatore economico istante all’indirizzo: comune@pec.comune.cerano.no.it 
L’invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata è consentito solo ai titolari di indirizzo PEC. Pertanto eventuali 
e-mail trasmesse tramite l’utilizzo di PEC appartenenti a soggetti diversi dall’istante non saranno accettate. In 
ogni caso non saranno ritenute valide le istanze e la relativa documentazione a corredo trasmesse da casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla casella di posta elettronica certificata su 
indicata. 
Il recapito della domanda resta pertanto ad esclusivo carico ed a rischio del mittente, rimanendo esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune ove per qualsiasi motivo la domanda non pervenga entro il termine di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 



La sottoscrizione dell’istanza, da parte del legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, non è 
soggetta ad autenticazione, purché venga firmata digitalmente o sia allegata copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento in corso di validità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
7) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
Il Comune di Cerano inviterà a formulare il proprio migliore preventivo ai tre operatori economici sorteggiati 
risultanti in possesso dei requisiti richiesti. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Comune si riserva la facoltà di procedere 
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi 
di qualsiasi tipo e natura. 
 
8) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
 
Sono escluse le istanze: 

a) Pervenute fuori termine e a tal fine farà fede la data di arrivo; 
b) Prive di firma digitale o della fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
c) Prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura di cui al punto 5.  

 
9) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure 
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente ricerca di mercato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici interessati al servizio sopra indicato, che verranno successivamente invitati, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigente.  
I quesiti relativi al presente avviso possono essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica 
comune@pec.comune.cerano.no.it entro e non oltre cinque giorni prima della data di scadenza di presentazione 
delle manifestazioni di interesse. 
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Il Comune procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 
concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.  
Tipologia di dati trattati  
I dati forniti e trattati sono relativi a cittadini, clienti, imprese, ecc.  
Finalità del trattamento  
I dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nel 
sito internet gestito dal Comune sono trattati per finalità legate all'erogazione del servizio oggetto del contratto  
Modalità del trattamento ed accesso ai dati I dati raccolti mediante sottoscrizione di modulistica/contratti 
standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici e 
potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei 
servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.  
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I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e mediante sistemi 
informativi di natura gestionale.  
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi circa le loro 
mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto del Comune e che sono 
destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina  
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che 
non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato.  
Conservazione dei dati personali Il Comune conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta 
l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere.  
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati 
raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia.  
Ulteriori dettagli sono riportati alla voce privacy della home page del sito comunale:  
http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-Privacy.php 
 
11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile Unico del Procedimento è L’arch. Camilla Vignola del Servizio Tecnico  

 
12) PUBBLICAZIONE AVVISO  
 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cerano sul profilo del committente 
www.comune.cerano.no.it  
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Tecnico del Comune di Cerano:         

- indirizzo e-mail: tecnico@comune.cerano.no.it                

- telefono 0321 7714204/218                - 

- fax: 0321728005. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

      Arch. Camilla Vignola  

 

 

 

 

 

 

Allegati: Mod. A: fac - simile domanda partecipazione manifestazione d’interesse. 
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