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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA BANDO EX ART. l COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11/09/2020, N. 120

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA PER LA SELEZIONE DELLE

SOCIETÀ' DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA,
LOGISTICA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CEFPAS.

PREMESSA

Il CEFPAS rende noto che sarà espletata una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici e fino ad un massimo di 10 complessivi, individuati in base alla presente indagine di
mercato, per l'affidamento dei servizi integrati di pulizia, logistica, disinfestazione e derattizzazione
del CEFPAS.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l'affìdamento del servizio di che trattasi entrai termini di cui al presente Avviso, pena la non
ammissione alla successiva procedura negoziata. \
Con il presente Avviso di preinformazione^oq^I^detta alcuna procedura di scelta del contraente e
non sono previste graduatorie o attribuzione^di4»6iteggio.
La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e dunque 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 CEFPAS che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
aimullare, in tutto o in parte, il presente Avviso di preinformazione con atto motivato.
Si precisa che la stazione appaltante rivolgerà l'invito a partecipare ad almeno n. 5 operatori
economici in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
In caso di ricevimento di un numero di istanze valide superiore alle 10 previste, il criterio per la
selezione delle società da invitare nella procedura negoziata sarà quello dell'estrazione con
sorteggio pubblico delle 10 ditte.
In caso di ricevimento di un numero di istanze valide inferiore a cinque si procederà al reintegro
dell'elenco mediante sorteggio degli operatori economici tra quelli già qualificati dal MePa di
Consip in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso.
Le operazioni di sorteggio avverranno, in seduta pubblica, il secondo giorno successivo a quello di
ricezione delle istanze di partecipazione. Il CEFPAS si riserva di modificare il giorno del sorteggio,
dandone pubblico avviso sul sito internet dell'Ente.
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ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario) - Indirizzo Internet (URL): www.cefpas.it, Via G. Mule' n. 1-93100 Caltanissetta.
Tel: 0934505140-145 PEC: cefhas(%leEalmaiUt

ART. 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii
dott. Manlio Bruna.

•?
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ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i servizi di pulizia e sanifìcazione di seguito elencati a titolo indicativo e
non esaustivo:

— Pulizia ordinaria continuativa: servizio giornaliero e/o periodico da effettuare nei locali del
CENTRO (uffici, aule, spazi comuni) incluso servizio di Pest Control (disinfestazione e
derattizzazione)

— Interventi di pulizia a richiesta: attività scelte secondo le specifiche esigenze del CEFPAS
nell'ambito di un elenco di prestazioni extra-canone (pulizia aule, pulizia camere della
struttura ricettivo-alberghiera) remunerate a listino e attivabili su richiesta del Supervisore
del Centro;

— Servizi Logistici a richiesta: movimentazione nell'ambito dell'area del CEFPAS di mobili,
arredi, attrezzature, scaffalature, stmmentazioni ed attrezzature d'ufficio (computer,
fotocopiatrici, eec.), libri, faldoni e altro materiale cartaceo, arredo di tipo scolastico quale
lavagne, banchi, sedie ed altro. Sono comprese nel servizio tutte le eventuali operazioni di
smontaggio e rimontaggio o semplice montaggio degli arredi da movimentare e di imballo e
disimballo degli stessi anche con l'impiego di furgonati ed autocarri.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
L'importo stimato dell'appalto ammonta a complessivi Euro 201.004,76 al netto dell'IVA. Sono
ricompresi nel computo dell'import^) s^f^p i costi per i rischi da interferenza (DUVRI) pari ad
Euro 903,00, non soggetti a ribasso d^sta.
Il suindicato importo è stato così stimai): / ' -^

Pulizia ordinaria continuativa: Euro 133.101,76 oltre IVA;
Interventi di pulizia e servizi logistici a richiesta: Euro 67.000,00 oltre IVA;
Costi per i rischi da interferenza (DUVRI): Euro 903,00.

I costi della manodapera per i servizi di pulizia ordinaria continuativa sono stimati in Euro
102.088,17 (ore/lavoro stimate: 6.445).
Il contratto avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione.

ART. 5 REQUISITI, PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE
Alla procedura negoziata saranno inviati almeno 5 operatori economici fino ad un massimo di 10
complessivi, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/20016, che avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare in possesso dei seguenti requisiti:

l. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
2. Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA

ed abilitazione al Bando "Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanifìcazione



Impianti" e qualificati dalla CONSIP secondo l'Area merceologica: Pulizia degli Immobili,
Disinfestazione e Sanifìcazione Impianti - Servizi di: Disinfestazione, Pulizia Spot Immobili,
Pulizia immobili (aree interne ed esterne).

3. Requisiti di capacità economico finanziaria.
Fatturato globale: Aver realizzato un fatturato globale annuo, riferito agli ultimi
tré esercizi finanziari disponibili (anno 2017, 2018 e 2019), non inferiore a Euro
201.000 IVA esclusa;
Fatturato specifico: Avere realizzato un fatturato specifico complessivo, nel
settore di attività oggetto dell'appalto (SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA -
uffici, aule e camere di strutture ricettivo-alberghiere - LOGISTICA
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE), riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili (2017-2018-2019), non inferiore ad Euro 201.000 IVA
esclusa;

4. Requisiti di capacità tecnico professionale: Avere prestato almeno n. l servizio analogo a
quello oggetto dell'appalto (SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA- uffici, aule e camere di
stmtture ricettivo-alberghiere-, LOGISTICA DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE) nell'arco del triennio 2017, 2018 e 2019, dimostrato mediante
dichiarazione, nell'istanza di partecipazione, della data e del nominativo del committente.

Ai sensi dell'art. l comma 2 lett. b) del d.1. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con
modificazioni, dalla l. 11/09/2020, n. 120, la stazione appaltante inviterà gli operatori economici
selezionati a presentare le rispettive offerte tediante procedura negoziata senza bando avviata con
il MEPA messo a diposizione dalla CONSI^ ^FA,\assegnando un termine per la ricezione delle
offerte non superiore a 15 giorni dalla data di ^n\qsjl^ll'invito.
Le ditte invitate alla successiva fase negoziale\dov/dnno effettuare un sopralluogo obbligatorio dei
locali e delle aree di svolgimento dei diversi servizi, secondo le modalità che saranno espressamente
previste nei relativi atti di gara. L'obbligo di sopralluogo è strumentale a una completa ed esaustiva
conoscenza dello stato dei luoghi e funzionale alla miglior valutazione delle prestazioni da rendere,
in modo da formulare in sede di gara, con maggiore precisione, la migliore offerta sulle concrete
caratteristiche dei locali dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

L'Operatore Economico interessato a partecipare al presente avviso, dovrà produrre entro e non
oltre le ore 09.00 del 5 ottobre 2020, esclusivamente all'indirizzo PEC cefpas(a)legalmail.itl'istanza

di partecipazione, secondo il modello allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante,
contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al superiore art. 5, unitamente a
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario dell'istanza di
partecipazione.
L'operatore economico interessato dovrà riportare nell'oggetto della PEC la dicitura
"Manifestazione di interesse - Servizi Integrati"
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato, farà fede la data e l'ora di arrivo indicate
dal sistema di posta elettronica certificata. L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed
esclusivo rischio dell'operatore economico e rimane esclusa ogni responsabilità
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dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga all'indirizzo di destinazione
entro il termine di scadenza.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, escluse:
le istanze pervenute oltre il suddetto termine.
le istanze non firmate digitalmente.
le istanze non corredate da copia di valido documento di riconoscimento del

firmatario.

La manifestazione d'interesse presentata dovrà avere una validità non inferiore a 90 giorni solari.
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
procederà a verificare che le istanze regolarmente pervenute nei termini rispettino le prescrizioni
sopra indicate.

Il presente Avviso di preinformazione ha esclusivamente funzione di pubblicità e non è vincolante
per il CEFPAS, per cui eventuali variazioni di programma dell'amministrazione non devono
costituire motivo di richiesta da parte delle società interessate. L'espletamento della procedura di
selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affìdamento.

Si specifica che l'eventuale sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei servizi integrati di
pulizia, logistica, disinfestazione e derattizzazione del CEFPAS è espressamente subordinato
all'esperimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. l comma 2 lett. b) del d.1. 16 luglio
2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dalla l; 11/09/2020, n. 120 mediante successivo
invio di specifica richiesta, mediante la piattaforma di e-Fjrocur^itt^t MePa di Consip SpA, rivolta
agli operatori economici che abbiano manifestato il propria in^ress^ a partecipare

oART. 7 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso sarà:

pubblicato sul sito internet del CEFPAS (http//www.cefpas.it)
pubblicato all'Albo dell'Ente;
pubblicato sul sito istituzionale del CEFPAS, nella sezione
Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Amministrazione

ART. 8 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi
con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà
effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e stmmenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico
professionale da affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del
Direttore del Centro pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della
Protezione dei dati nella persona dell'Aw. Salvatore Brighina.



Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
md@,cefEas.it

cefpas@Jegalmail. it

salvatore.brighina(%pec.ordineavvocaticatania.it

ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI
Il CEFPAS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto, ma esclusivamente la
ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affìdamento dell'appalto.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche e integrazioni.

IL FLS^^ONARIQ ISTB^TTORE
Litotissa Alesàandr^Q^itin

^Z^^X^r
IL DIRIGENTE

(Dott.-^oiio Bruna)

Il DIRETTOI(E DEU CENTRO

(Ing. Robe^e-SàAfìlippo)
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA PER LA
SELEZIONE DELLE SOCIETÀ' DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
INTEGRATI DI PULIZIA, LOGISTICA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

DEL CEFPAS

Al Direttore del CEFPAS
PEC cefpas@legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse - Servizi Integrati

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

codice fiscale

della ditta

nella qualità di (carica sociale)

con sede legale in

via

CAP

codice fiscale

telefono

E-mail:

Partita IVA

cell.

PEC:

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di gara che sarà avviata dal CEFPAS

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

l. di essere iscritta al Mercato Elettronico deS^ PyKbI)pa Amministrazione (MEPA) di Consip
SpA ed abilitata al Bando "Servizi di\Pul;zi^ degli Immobili, Disinfestazione e
Sanificazione Impianti" e qualificata dalla CONSIP secoiìdo l'Area merceologica: Pulizia
degli Immobili, Disinfestazione e Sanifìcazione Impianti - Servizi di: Disinfestazione,
Pulizia Spot Immobili, Pulizia immobili (aree interne ed esterne).

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria per lo svolgimento del
servizio di che trattasi e, in particolare, di aver realizzato un fatturato globale annuo, riferito
agli ultimi tré esercizi finanziari disponibili (anno 2017, 2018 e 2019), non inferiore a Euro

201.000 IVA esclusa e di avere realizzato un fatturato specifico complessivo, nel settore di
attività oggetto dell'appalto (SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA - uffici, aule e camere di
strutture ricettivo-alberghiere - LOGISTICA DISINFESTAZIONE e
DERATTIZZAZIONE), riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-2018-
2019), non inferiore ad Euro 201.000 IVA esclusa;



4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del
servizio di che trattasi e, in particolare, di avere prestato almeno n. l servizio analogo a
quello oggetto dell'appalto (SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA- uffici, aule e camere di
stmtture ricettivo-alberghiere -, LOGISTICA DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE) nell'arco del triennio 2017, 2018 e 2019:
{indicare data e nominativo del committente)

.?

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la ^taz^onèi appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Stazione Vpp^lta^te si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva cotQpe'teo^a, ijh procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla
Stazione appaltante nei modi di legge.

Data Timbro e Firma

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia,
non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


