PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: W W W . P R O V I N C I A . N U O R O . I T - pec: P R O T O C O L L O @ P E C . P R O V I N C I A . N U O R O . I T

AVVISO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
DEL SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PRESSO
I LOCALI DI VARIE SEDI DELLA PROVINCIA DI NUORO
1. Questa Amministrazione intende individuare, attraverso la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del vigente
Codice degli Appalti Pubblici, le ditte interessate all'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiale
igienico presso alcuni locali in uso alla Provincia di Nuoro.
2. STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI NUORO.
3. OGGETTO: Servizio di pulizia con fornitura di materiale igienico di alcuni locali in uso all'Ente per il periodo 1°
maggio/31 ottobre 2020 – sedi varie - mq. Circa 7.830.
4. LUOGO DI ESECUZIONE: Nuoro Sede Centrale Ente – Sedi Zona Omogenea Ogliastra Lanusei/Tortolì – Sedi
Centro Provinciale Antinsetti Macomer/Tortolì/Orosei.
5. IMPORTO A BASE DI GARA: € 72.800,00 di cui € 54.980,00 costo manodopera oltre oneri di sicurezza da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso, presumibilmente non superiori a € 2.000,00 (l'importo sarà dettagliato nel
DUVRI allegato ai documenti della successiva RDO).
6. PROCEDURA: procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo. La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del
sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT (https:/ww.sardegnacat.it) della R.A.S. nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il presente avviso non costituisce
invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di che trattasi mediante RDO su Sardegna
CAT. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati che risultino iscritti al portale Sardegna CAT nella specifica
categoria merceologica, quindi, non essendo predeterminata alcuna limitazione in ordine alla scelta di quali
operatori invitare alla successiva RDO, non troverà applicazione il principio di rotazione (cfr. sul punto la sentenza
del TAR Sardegna del 02/01/2020 n. 00008/2020).
7. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.50/2016;
8. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016;
 REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.lgs.50/2016 i
requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura e che devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso sono:
a) requisiti di idoneità professionale:
a.1) iscrizione 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 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di
cui all'art. 3 del citato decreto, o iscrizione ad analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla
quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale
delle cooperative sociali ex art. 9 della legge 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività
oggetto dell’appalto;
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b) capacità economica e finanziaria:
b.1) fatturato minimo globale nel triennio 2017-2019 pari o superiore ad € 120.000,00
c) capacità tecniche e professionali:
c.1) possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - secondo le seguenti specificazioni minime:
 UNI EN ISO 9001:2015 o equivalenti;
 UNI EN ISO 14001:2015 o equivalenti o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della
procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione.
9. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
•

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.

•

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

•

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all’iscrizione 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, deve essere
posseduto:


da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;



da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima,
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

•

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria per
almeno il 40% dall'impresa mandataria/capogruppo, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto
cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.

•

Trattandosi di servizio con categoria non scorporabile è ammesso il R.T.I. orizzontale e in tal caso il requisito
relativo al fatturato specifico deve essere posseduto almeno per il 40% dall'impresa mandataria/capogruppo,
mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà
possedere almeno il 20%. come detto sopra.

10. Le imprese, facenti parte dei raggruppamenti, devono essere iscritte alla piattaforma SARDEGNACAT nella
categoria merceologica “AL23 – SERVIZI DI PULIZIA”.
11. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.

•

Il requisito relativo all’iscrizione nel 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, deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le
consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di
qualificazione tali che la somma dei singoli importi di qualificazione risulti pari o superiore all'importo della
fascia di classificazione richiesta (e quindi la fascia B).

•

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:


per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese con sorziate;



per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvali 2

mento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
12. I requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere comprovati, in sede di gara, mediante dichiarazioni rese
dall’operatore economico nel documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016,
approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo il modello
di formulario allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) circolare n. 3 del 18
luglio 2016 (G.U. 174 del 27 luglio 2016) scaricabile in formato editabile dal sito del MIT
(http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue).
13. Ulteriori e maggiori dettagli verranno forniti nella lettera di invito. Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo
schema predisposto e allegato al presente avviso, dovranno essere inviate esclusivamente tramite il portale
SARDEGNA CAT – RDI: rfi 3091 – SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA PROVINCIA DI NUORO
PER SEI MESI, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno indicato nella RDI. L’operatore economico interessato
dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale Sardegna CAT, ad effettuare la
registrazione
al
link
che
segue
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst nella categoria merceologica “AL23 – SERVIZI DI PULIZIA”.
Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI: rfi 3091 – SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA
PROVINCIA DI NUORO PER SEI MESI e presentare la propria istanza. Non si terrà conto (quindi saranno
automaticamente escluse dalla procedura) delle istanze di partecipazione pervenute dopo il termine di scadenza
sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT. L’istanza di partecipazione dovrà essere
presentata sulla base del modello predisposto da questa Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal
dichiarante.
14. Il RUP è la Dr.ssa Loredana Ruiu tel. 0784/238715 e-mail: loredana.ruiu@provincia.nuoro.it.
15. Allegati, per farne parte integrante e sostanziale:
•

Modello di istanza (Allegato A)

•

Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato B)

16. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sul sito internet di
questa Stazione Appaltante, nella sezione “Avvisi” e per 15 giorni naturali e consecutivi sul portale Sardegna CAT.

LA DIRIGENTE
Dott.sa Cecilia Sotgiu
______________________________________
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