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Determinazione n. 15 del 12/03/2020 

 

 

IL DIRETTORE 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali è garantito 
da un contratto di durata pluriennale con scadenza a tutto il 31/03/2020;  
 
 Rilevata la necessità di dar corso all’affidamento del servizio in oggetto pel periodo 
01/04/2020 – 31/03/2022; 
 
 Riscontrato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti 
pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in particolare il dispositivo dell'articolo 4, del 
menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 
 Richiamato l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. b) che prevede che le 
Stazioni appaltanti procedono per affidamenti di servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
 Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 
 
 Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 
2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede 
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, a strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 
296; 
 
 Richiamati, inoltre, l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 32, comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a 
contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, 
l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 
conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
 Dato atto, pertanto, che: 
 
- il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici 
di proprietà comunale per il periodo 01/04/2020-31/03/2022; 
 
- l’importo presunto del servizio posto a base di gara è di € 39.800,00 compresi gli oneri di 
sicurezza di € 790,00 oltre iva al 22%; 
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- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e non saranno ammesse offerte in 
aumento; 
 
- non sono previste limitazioni al numero delle candidature ammesse; 
 
 Ritenuto pertanto di approvare l’allegato avviso pubblico di manifestazione di 
interesse, corredato dall’istanza di partecipazione alla procedura, da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line; 
 
 Considerato che si procederà, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a richiedere il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al momento dell’indizione della procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs.19/04/2016 n. 50; 
 
 Visti, altresì:  

- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2020/2022; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare l’allegato avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare 
a R.d.O. sul MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici di 
proprietà comunale, per il periodo 01/04/2020 – 31/03/2022, mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
2) di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, in modo non vincolante per l’Ente; 
 
3) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso in oggetto sul sito istituzionale e all’albo 
pretorio on-line dell’Ente; 
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4) di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le 
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 
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Prot. n.  
del  
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'  COMUNALE PER IL 
PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2022”, MEDIANTE PROCEDUR A NEGOZIATA DI CUI 
ALL’ART. 36 C.2 PUNTO B) DEL D.LGS. N.50/2016. 
 
SCADENZA: 23/03/2020 ore 09,00 
 

IL DIRETTORE D’AREA 
 
in esecuzione alla determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. _______ del 
__________, esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico; 
 
Richiamati l'art. 36, comma 2 punto b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all'affidamento di 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del 
“SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI D I PROPRIETA' 
COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2022 ” di importo inferiore alla soglia di 
cui all’art. 36, comma 2 - lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di operatori 
economici qualificati nel settore ed iscritti al MEPA nella Categoria “Servizi – Pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, da invitare a procedura negoziata 
mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in 
modo non vincolante per l'Ente, che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, 
annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che 
gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere 
alcunché a titolo di danno; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse 
valida.  
Nella presente manifestazione di interesse non sono previste limitazioni al numero delle 
candidature ammesse. 
 



1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Giorgio di Piano – Via Libertà n. 35 – 40016, San Giorgio di Piano (Bo) – 
Tel. 0516638509 – Sito Internet: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it - PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Direttore 
dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” Sig.ra Magli Marina. 
 
3) OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la gestione e l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione 
degli edifici comunali, per il periodo 01/04/2020 – 31/03/2022.  
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono richieste le seguenti tipologie di prestazioni 
da effettuarsi “a canone”: 
 

MUNICIPIO – Via Libertà 35, Via Libertà 35, San Giorgio di Piano (Bo) 
 

Operazioni ordinarie Frequenza 
Deragnatura dei locali  3 volte a settimana 
Disincrostazione e disinfezione di bagni e sanitari 3 volte a settimana 
Spazzatura e lavaggio pavimenti dei bagni 3 volte a settimana 
Vuotatura cestini portarifiuti 3 volte a settimana 
Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 
Spolveratura ad umido uffici, arredi ad altezza operatore, apparecchi 
telefonici, scrivanie, tavoli, bottoniere ascensore, computer, monitor, 
tastiere (dispositivi elettronici spenti) 

3 volte a settimana 

Rimozione impronte da porte vetrate piano terra e vetrate degli sportelli 
uffici primo piano 

3 volte a settimana 

Spazzatura pavimenti uffici, corridoi, scale, pavimento ascensore  3 volte a settimana 
Spolveratura ringhiere e corrimano delle scale 3 volte a settimana 
Lavaggio pavimenti uffici, corridoi, scale, pavimento ascensore  1 volta a settimana 
Chiusura vetrate e scuri ed in caso di necessità detersione davanzali 
delle finestre e terrazzi 

3 volte a settimana 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata 
ed esposizione dei rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura 
sacchi raccolta plastica e carta a carico del Comune) 

3 volte a settimana 

Profumazione ambienti 3 volte a settimana 
Spazzatura e rimozione guano nella zona antistante il portone al piano 
terra posto sul retro 

3 volte a settimana 

Spazzatura e lavaggio portico esterno di proprietà comunale lungo la Via 
Libertà 

1 volta a settimana 

Aspirazione pedane d’ingresso 1 volta al mese 
Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con 
detersione delle superfici vetrate, vetrate divisorie uffici 

2 volte all’anno 

Spolveratura ad umido termosifoni a rotazione quando spenti 1 volta all’anno 
Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, sacchetti per assorbenti, deodoranti 
per ambiente, ecc… 

Da fornire 
all’occorrenza 

 
 
 
 
 



CIMITERO: SERVIZI IGIENICI - (Viale Rimembranze, San Giorgio di Piano (Bo) 
 

Operazioni ordinarie Frequenza 
Disincrostazione e disinfezione di bagni e sanitari 2 volte a settimana 
Spazzatura e lavaggio pavimenti dei bagni 2 volte a settimana 
Vuotatura cestini portarifiuti 2 volte a settimana 
Profumazione ambienti  2 volte a settimana 
Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambiente, ecc… 

Da fornire 
all’occorrenza 

 
MAGAZZINO: SPOGLIATOI, UFFICI E SERVIZI IGIENICI - Via Stalingrado 16, San Giorgio di 
Piano (Bo) 

 
Operazioni ordinarie Frequenza 

Deragnatura dei locali  1 volta a settimana 
Disincrostazione e disinfezione di bagni e sanitari 1 volta a settimana 
Spolveratura ad umido degli armadietti (esternamente) negli spogliatoi 1 volta a settimana 
Spolveratura ad umido di arredi ad altezza operatore, apparecchi 
telefonici, scrivanie, tavoli, computer, tastiere, monitor (dispositivi 
elettronici spenti) nelle zone uffici e mensa 

1 volta a settimana 

Vuotatura cestini portarifiuti 1 volta a settimana 
Profumazione ambienti  1 volta a settimana 
Spazzatura di tutti i pavimenti di bagni, spogliatoi, uffici e mensa 1 volta a settimana 
Lavaggio di tutti i pavimenti di bagni, spogliatoi, uffici e mensa 1 volta a settimana 
Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

Da fornire 
all’occorrenza 

 
LOCALI CENTRO GIOVANILE - Via XX Settembre 5, San Giorgio di Piano (Bo) – 

SALA TRENTI – Via Garibaldi 12, San Giorgio di Piano (Bo) – 
SALA FRAZIONE STIATICO – Via A. Moro 5, San Giorgio di Piano (Bo) 

 
Operazioni ordinarie Frequenza 

Deragnatura dei locali  1 volta a settimana 
Disincrostazione e disinfezione di bagni e sanitari 1 volta a settimana 
Spolveratura ad umido di arredi ad altezza operatore, apparecchi 
telefonici, scrivanie, tavoli, computer, tastiere, monitor (dispositivi 
elettronici spenti)  

1 volta a settimana 

Vuotatura cestini portarifiuti 1 volta a settimana 
Profumazione ambienti  1 volta a settimana 
Spazzatura di tutti i pavimenti di bagni e locali 1 volta a settimana 
Lavaggio di tutti i pavimenti di bagni e locali 1 volta a settimana 
Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

Da fornire 
all’occorrenza 

 
Interventi a chiamata. 
L’Amministrazione può richiedere prestazioni nelle sedi di cui sopra o in altre sedi di 
proprietà della stessa. Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal 
Responsabile del procedimento del Comune sulla base di idoneo preventivo di spesa 
contenente la quantificazione oraria del lavoro, le modalità e la tempistica di esecuzione. 
Il compenso per le suddette prestazioni verrà quantificato sulla base delle ore lavorate e 
della tariffa oraria risultante nell’offerta economica. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al Servizio con mezzi e materiali propri e con quanto 
necessario per garantire un’adeguata igiene dei locali sopraccitati.  
 



4) DURATA DELL'APPALTO  
La durata del contratto oggetto è fissata in mesi 24, con decorrenza dall’1/04/2020 e fino 
al 31/03/2022. 
 
5) IMPORTO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto a base di gara ammonta ad € 39.800,00 al netto dell’iva 
di cui € 790,00 per oneri di sicurezza,  
L’importo è così suddiviso: € 38.200,00 oltre iva per attività ordinarie e € 1.600,00 per gli 
interventi a chiamata. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici, ai 
raggruppamenti di operatori economici ed alle associazioni temporanee e qualsiasi altro 
soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del 
Codice e Allegato XVII del medesimo, alla data di scadenza del presente avviso, 
posseggono i requisiti di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modulo “A” allegato). 
 
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si 
rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Resta fermo quanto 
previsto dall'art. 71 del D.P.R. sopracitato. 
 
È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione 
di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale 
qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta 
istanza. 
 
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016) e Requisiti di idoneità 
professionale (art.83, comma 1 - lett.a) e comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016): 
 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di 
non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 
concluso); 
 
- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato 
di cui all'art. 32 quater del Codice Penale; 
 
- di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC; 
 
- che nei confronti del Legale rappresentante o chi per esso non è pendente procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 



27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 
575; 
 
- di non avere annotazioni di cui all’art.80, comma 5 - lettera f ter, del D.lgs.50/2016; 
 
- iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità 
con quanto previsto dall’art.83 D.lgs 50/2016. 

 
In caso di consorzi è obbligatorio l’indicazione della consorziata esecutrice del servizio. La 
mancata indicazione della consorziata costituirà’ causa di esclusione dalla procedura. 
 
N.B.: si segnala che non saranno ammesse le manifestazioni in cui i consorziati designati 
dal consorzio in sede di manifestazione indichino, a loro volta, soggetti terzi (divieto di 
designazioni “a cascata” - Cons. Stato, Ad, pl., 20 maggio 2013, n. 14). 
 
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83, 
comma 4 - lett. a), comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016): 
 
- essere accreditati e presenti sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) per la Categoria “Servizi – Pulizia degli immobili, 
disinfestazione e sanificazione impianti”; 

 
- aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo 
triennio (2017, 2018, 2019), servizi afferenti l’oggetto dell’appalto, per un fatturato non 
inferiore a complessivi € 60.000,00. A tal fine il concorrente deve indicare, pena 
l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione; 
 
Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediante prestazioni eseguite in ATI con altre 
imprese, il medesimo dovrà indicare in modo chiaro, e comprovabile, la quota di 
prestazioni svolte dallo stesso all'interno dell'ATI in riferimento al requisito di cui all’art. 83, 
commi 1, lettera c), comma 4 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ulteriori requisiti potranno essere previsti nella lettera di invito. 
 
C) Consorzi , RTI E ATI 
E' ammessa la manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea costituita 
o da costituirsi tra i soggetti di cui al presente punto). 
 
In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto. 
 
Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per 
almeno il 40% dall’impresa capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate 
anche cumulativamente ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara. 
In caso di Associazione Temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già 
costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in 
caso di eventuale successivo affidamento del servizio. 
 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione, la propria candidatura, preferibilmente utilizzando il modulo “A” allegato, 



entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 23 Marzo 2020 apposita istanza da inviare 
esclusivamente tramite  pec al seguente indirizzo: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it  
 
L’Amministrazione Comunale è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della 
manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
 
All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale 
rappresentante in corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del 
legale rappresentante, dovrà essere allegata anche copia della procura generale o 
speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, corredata da copia di entrambi i 
documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 
Per partecipare alla procedura in oggetto occorre presentare: 
 
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 
preferibilmente utilizzando il modulo “A”,  sottoscritta rilasciando tutte le dichiarazioni in 
essa indicate; 
 
B) Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla 
sottoscrizione della manifestazione di interesse; 
 
C) In caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno 
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale 
affidamento del servizio. 
 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non 
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 
 
N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-
economica, pena l’inammissibilità della stessa. 
 
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora: 
- siano pervenute oltre il termine previsto; 
- non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto 
sottoscrittore. 
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge. 
 
9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  – SELEZIONE 
DELLE ISTANZE 
La manifestazione di interesse viene avviata per la formazione di un elenco di nominativi 
da invitare per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2022” così 
come stabilito all’art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che 
potrà essere coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà alla 



verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che 
dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale 
inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei 
servizi/forniture, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato 
dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura negoziata. 
In esito all'istruttoria della manifestazione di interesse, il Responsabile del procedimento 
provvederà a redigere un elenco delle ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni 
individuali, rimane differito, e delle ditte eventualmente escluse, precisandone la 
motivazione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
Saranno ammessi alla successiva procedura di gara t utti i candidati risultati in 
possesso dei requisiti stabiliti al precedente punt o 7) del presente avviso. 
 
10) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo 
esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
Comunale. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it e 
all’albo on-line del Comune. 
 
Gli interessati potranno richiedere all’Amministraz ione notizie e chiarimenti utili, 
contattando il Servizio Segreteria - Tel. 051/66385 09. 
 
11) TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali 
forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per 
gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto 
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 
Amministrazione.  
 

IL DIRETTORE D’AREA 
F.to Magli Marina 

 
 
 
 



Modulo A  - istanza di manifestazione di interesse 
 
 
       Comune di San Giorgio di Piano 
       Via della Libertà n. 35 
       40016 San Giorgio di Piano (BO) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DE LLE DITTE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 3 6 C.2 PUNTO B) DEL 
D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 
01/04/2020 - 31/03/2022”. 

Io sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________  

nato/a a _______________________________________ prov. ____ il ______________ 

residente a _________________________ in via _______________________ n. 
__________ - telefono ____________________ cellulare n. ________________________  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,  

in qualità di (titolare, socio, rappresentante legale) 
__________________________________  

della ditta (specificare tipo di società) 

_____________________________________________ con sede legale in 

______________________ via ______________________________ n.___ e con sede 

operativa in _____________________________ via ________________________.n.__  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ tel. ________________ 

fax._____________________________ PEC _______________________________  

chiedo  

di partecipare alla procedura di gara sopra indicata in qualità di (barrare la casella di proprio 
interesse): 

|_| imprenditore individuale 

|_| società, anche cooperative 

|_| consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane; 

|_| consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter 
C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; 



|_| consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e 
partita IVA del Consorzio) _________________________________________________; 

|_| operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà 
in tutto o in parte i lavori oggetto dell’affidamento (indicare denominazione, sede e partita 
IVA del concorrente con il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di 
rapporto) 
________________________________________________________________________; 

|_| operatore economico, stabilito in _____________________________ costituito 
conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

|_| in qualità di ______________________________________. capogruppo 
__________________ mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, 
comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:  

|_| raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

|_| consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi 
dell’art. 2615-ter del C.C.; 

che si presenta: 

|_| già costituito 
 
|_| da costituirsi 
 
fra le imprese  
 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________; 

e manifesto l’interesse  

a partecipare all’espletamento della procedura negoziata volta all’affidamento del “SERVIZIO 
DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL 
PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2022”. 

A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR: 

dichiaro inoltre  

|_| che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________ al n. 
________; 
 



|_| che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
Società/Cooperativa/Consorzio sono le seguenti: 

 
NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE, 
CARICA RICOPERTA 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
 
|_| di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 
e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura 
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
|_| l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia 
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 
concluso); 
 
|_| di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di 
cui all'art. 32 quater del Codice Penale; 
 
|_| di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici, ora ANAC; 
 
|_| che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 
 
|_| che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale; 

OPPURE 
 
|_| che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta; ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di 
seguito o in separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione a 
pena di esclusione onde consentire alla stazione appaltante la valutazione della incidenza 
dei reati sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ comunque 
causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18; 
________________________________________________________________________ 
(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca dello stesso. Pertanto il 
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati)  
|_| di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 



|_| di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
|_| di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso 
pubblico prot. _______ del __/__/2020; 
 
|_| di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce 
graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte 
dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento 
di servizi; 
 
|_| di essere accreditato e presente sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la Categoria 
“_________________________________”; 
 
|_| di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti nell’avviso prot. 
__________ del __/__/2020: 
 

Committenti Importo 
fatturato nel 

triennio 2017-
2019 

Oggetto Periodo di 
gestione 

Eventuale 
dichiarazione di 

regolare 
esecuzione (si/no) 

     

     

     

     

e (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016): 

|_| di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale 
di ciascuno) per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di 
essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che 
il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 
penale: 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 
 
|_| di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso prot. _______ del __/__/2020; 
 
|_| di indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura: 
_______________________________________________________________________. 
 
Allego la seguente documentazione: 
|_| fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 



|_| eventuale procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla 
sottoscrizione della manifestazione di interesse. 
 
In caso di associazione temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già 
costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in 
caso di eventuale affidamento del servizio. 
 
Nota bene:  
• in caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
• Si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione del 
procedimento di gara. 
 
San Giorgio di Piano, ____________             Firma  
 
       ________________________________ 
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