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Prot. 19468 del 13/09/2022 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.1 CO.2, 
lett.b) D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51, 
CO.1, LETERA A), SUB. 2.2), D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LAGGE 108/2021 PER AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DI N. 2 DIURNI- DURATA 36 MESI 
 
Con il presente avviso, il Comune di Lauria intende ricercare operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura negoziata, tramite piattaforma telematica ASMECOMM, ai sensi 
dell’art. 1 co.2, lett.b) D.L.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 
51, co.1, letera a), sub. 2.2), D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 per l’affidamento del 
servizio di pulizia del Palazzo Municipale siti in Lauria alla Via Roma, 104 e di n. 2 diurni- siti in 
Lauria, rispettivamente, alla Via XXV Aprile e alla Via I. D’Ungheria, della durata di 36 mesi.  
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. Il Comune si 
riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli 
operatori economici interessati. 
Il presente servizio è identificato con il seguente codice CPV 909192 - Servizi di pulizia uffici. 

Si precisa, inoltre, che gli operatori economici, anche se hanno già dichiarato in fase di 
manifestazione di interesse di essere in possesso dei requisiti richiesti, in fase di gara dovranno 
nuovamente dichiararne il possesso.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Lauria – SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI – posta certificata: 
comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it  
Responsabile Unico del procedimento: Dr.ssa Ielpo Gaetana   
Recapiti telefonici: 0973627277 
 
2. OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO 
Oggetto del servizio 

- Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle superfici piane e 

verticali relative agli immobili, agli impianti, alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in 

uso presso il Palazzo Municipale sito in via Roma, n. 104; 

- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, dei locali di n. 2 Diurni 

siti, rispettivamente, alla via XXV Aprile ed alla Via Insorti D’Ungheria; 

- apertura e chiusura dei locali dei n. 2 Diurni suindicati (h 8.00 – h 20.00).  

mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
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Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto della seguente normativa: 

 D.M. INDUSTRIA 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della 
legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. 

 L. 25 gennaio 1994, n. 82 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. 

Per attività di pulizia si intendono tutte quelle attività, quotidiane e periodiche, che riguardano la 
rimozione di polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici ed oggetti, al fine di 
garantire la migliore condizione igienico- sanitaria degli ambienti di lavoro e tutelare il benessere 
dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio.  
L’espletamento del servizio prevede a carico dell’operatore economico le attività di seguito 
riportate. 

a) Pulizia ordinaria delle sedi degli uffici comunali, da distinguersi a seconda delle seguenti  
cadenze: 

 Pulizia Giornaliera: 
- pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei servizi igienici, spolveratura di porte, mobili e 

suppellettili; 
- aerazione e deodorazione degli ambienti con apertura e chiusura di tutte le finestre al 

di fuori degli orari di servizio degli uffici; 
- raccolta del materiale di rifiuto presente nei cestini. 
- spazzamento a umido dei pavimenti, compresi ingressi, corridoi, ascensori, pianerottoli 

e scale; 
- spolveratura di arredi e oggetti esposti. 

 Pulizia Settimanale : 
-     disinfezione apparecchi telefonici; 
- lavaggio e detersione dei pavimenti di tutti i locali, compresi ingressi, ascensori, corridoi 

e scale con esclusione dei locali non utilizzati giornalmente (tipo ripostigli); 
- pulizia con battitura e aspirazione di tappeti; 
- pulizia e spolveratura di armadi; 
- lavaggio e detersione dei rivestimenti dei servizi igienico-sanitari; 
- lavaggio con idoneo prodotto di cestini ed altri contenitori porta rifiuti; 
- pulizia di tutte le pertinenze esterne.  

 Quindicinale: 
- Lavaggio e detersione di tutte le porte, finestre, ringhiere delle scale e ripostigli. 

 Mensile: 
- spolveratura e lavaggio di tutti gli infissi esterni ed interni, porte, specchi, marmi, 

targhe e lampadari. 
- spolveratura delle pareti e dei soffitti di tutti gli ambienti. 

 Bimestrale: 
- Aspirazione di tutte le pareti e soffitti dei locali adibiti ad uffici, salone per il pubblico, 
sala di attesa e corridoi. 
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 Semestrale: 
- pulizia archivi; 
- pulizia termosifoni; 
- aspirazione parte superiore di tutti gli arredi. 

 
b) Pulizia ordinaria giornaliera dei locali dei servizi igienici -n. 2 diurni indicati. 

 
c) Pulizia straordinaria del Palazzo Municipale e di n. 2 diurni da eseguire su richiesta del 

Comune per interventi imprevedibili ed urgenti. Tali operazioni di pulizia, stimate in n. 10 
interventi all’anno, saranno autorizzate con apposita comunicazione inviata alla ditta 
dall’Ufficio comunale competente.  
 

d) Fornitura di tutti i prodotti ed attrezzature necessarie per l’esecuzione di tutte le attività 
suindicate. L' operatore economico deve provvedere alla fornitura delle attrezzature, dei 
macchinari e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento del Servizio, come da presente 
Capitolato. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del Servizio, sono compresi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, 
strofinacci, pennelli, detergenti e disinfettanti, sacchi per la raccolta dei rifiuti (compresi i 
sacchetti per i cestini presenti negli uffici), ecc. 
 

e) Fornitura e posizionamento del materiale di consumo (carta igienica, carta per le mani, 
sapone) occorrente per i servizi igienici, nelle quantità necessarie sia per il personale, sia 
per il pubblico che vi può accedere, nonché posizionamento di appositi sacchetti per i 
cestini gettacarte situati nei vari locali e in appositi contenitori per la raccolta differenziata; 
 

f) Rimozione giornaliera dei rifiuti (intendendo per essi anche il residuo dello svuotamento 

dei cestini, dei contenitori porta-rifiuti ,etc.) mediante propri contenitori e il loro trasporto 

nel locale destinato a deposito, ovvero nell'apposito contenitore della nettezza urbana, nel 

rispetto di quanto previsto per la raccolta differenziata dei RSU (rifiuti solidi urbani); 

 

g) Apertura e chiusura quotidiana dei locali relativi ai n. 2 Diurni siti, rispettivamente, alla via 

XXV Aprile e alla Via I. D’Ungheria. 

 
Il servizio di pulizia ordinaria dovrà essere erogato, per tutta la durata dell’appalto, escluse le 
festività civili, dal lunedì al sabato negli orari in cui non è presente, presso gli uffici, il personale 
dipendente comunale.  
 
Luogo di esecuzione:  

- Palazzo comunale, sito in via Roma, n 104 
- Sede Diurno sito in via XXV Aprile 
- Sede Diurno sito via I. D’Ungheria 
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3. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi.  
 
4. VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO 
Valore dell’appalto: l’importo annuo presunto è stabilito in € 71.106,61 (oltre IVA) di  cui € 3.386,03 
relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo complessivo presunto a base dell’affidamento, per il periodo contrattuale di 36 mesi, è 
stabilito in €. 213.319,80 (comprensivi di € 10.158,09 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso) al netto dell’IVA. 
Importo a base d’asta annuale è pari ad € 71.106,61, così suddiviso: 

- Importo annuale soggetto a ribasso è pari ad € 67.720,58; 
- Importo annuale non soggetto a ribasso è pari ad € 3.386,03 per oneri della sicurezza. 

 

 5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 
co.2, lett. b) D.L.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, co.1, 
lettera a), sub. 2.2), D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, con aggiudicazione sulla base del 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, come vigente. 
La scelta di tale criterio da parte della Stazione Appaltante è motivata dal fatto che il servizio, pur 
essendo ad alta intensità di manodopera, presenta caratteristiche standardizzate e condizioni 
definite dal mercato e, inoltre, è caratterizzato da un’elevata ripetitività, soddisfacendo esigenze 
generiche e ricorrenti connesse alla normale operatività della Stazione Appaltante. 
 
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta utilizzando l’allegato al 
presente avviso e dovranno accreditarsi presso la piattaforma Asmecomm, raggiungibile 
all’indirizzo mail  www.asmecomm.it. 
Il Comune di Lauria, nei tempi che riterrà più opportuni procederà ad invitare alla successiva 
procedura negoziata tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno 
in possesso dei requisiti di partecipazione, come indicato al successivo punto 6. 
 
 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui agli artt. 45-48 del D. Lgs. n.  50/2016 ss.mm.ii. in 
possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.): 

- Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura ai sensi dell’art 1, Legge 25 gennaio 1994,n 82. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lett. b) D.L.gs n. 50/2016 ss.mm.ii.: 
- Fatturato minimo annuo conseguito per ciascun degli ultimi TRE esercizi finanziari 

(2019,2020,2021) pari ad euro 100.000,00. 
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- Fatturato minimo annuo conseguito per ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari 
(2019,2020,2021) nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto di € 70.000,00. 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all’art. 83, comma 4, lett c) e 
comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato 
minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati 
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa 
ed operativa. 
Requisiti di capacità tecnica professionale (art 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii.): 

1. aver svolto il servizio di pulizia per conto di una P.A. negli anni 2019, 2020, 2021; 
2. possesso di certificazione di qualità UNI EN  ISO 9001. 

 
Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici: 

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la P.A.  

 
7. INDICAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
I requisiti di idoneità professionale nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, devono essere posseduti 
da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete. 
Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Il requisito di cui al precedente punto 6. Requisiti di capacità tecnico professionale- punto 2), deve 
essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di 
raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete o 
dalla mandante. Il requisito non è frazionabile. Ognuno dei servizi richiesti deve essere stato svolto 
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. 
 
8. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 TERMINI – Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione 

di interesse e dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Allegato A), compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, con firma cades (p7m) e 
salvato in formato PDF entro le ore 18:00 del giorno 29/09/2022; 

 MODALITA’ DI INVIO – i documenti innanzi indicati dovranno essere inviati a mezzo della 
Piattaforma Asmecomm.  
Si precisa che le richieste pervenute in modalità diverse da quelle innanzi indicate non saranno 

prese in considerazione. 
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9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Lauria, sul sito 
istituzionale del Comune di Lauria  www.comune.lauria.pz.it e nella sezione Amministrazione 
Trasparente – sottosezione “Bandi di gara  e contratti”. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del d.lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 
UE 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.”, si precisa che il trattamento dei dati 
personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei soggetti concorrenti e i dati 
dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della 
domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 

 
 
Allegati: 
Allegato A) Modello domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva; 
 
Lauria, 13/09/2022 

 
La Responsabile del Settore 
    Dr.ssa Gaetana Ielpo 
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