
COMUNE DI CALA T ABIANO  AREA TECNICA 

Si definisce quanto segue: 

Stazione appaltante: 
Comune di Calatabiano  Piazza Vittorio Emanuele n. 32  95011 Calatabiano (CT). 
Area Tecnica Telefono: 0957771056 
Profilo committente: http://www.comune.calatabiano.ct.it 
PEC: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it 
Atto di approvazione: determina di Area Tecnica n. 73/Reg Int. del 29/11/2022, n. 483/Reg 
generale del 02/12/2022. 

Oggetto del contratto: "Servizio di pulizia e d' igienizzazione degli uffici, degli ambienti 
comuni e delle postazioni di lavoro presso il Comune di Calatabiano". 

Durata appalto: mesi 12 (dodici) decorrente dalla data del verbale di consegna del servizio. 

Valore del contratto: l'importo complessivo dell'appalto a base di trattativa diretta è stimato 
in€ 21.000,00, IV A esclusa. 

Condizioni contrattuali: sono quelle specificate nel Capitolato speciale d'appalto (Ali. C) 
allegato al presente avviso. 

Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto con aggiudicazione semplificata, ai sensi 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a 
partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi perentoriamente 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/12/2022. 

RENDE NOTO 
che questa Amministrazione comunale intende espletare un'indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti 
di seguito indicati, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la 
piattaforma online del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ( c.d. MePA), ai sensi 
dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., per l'affidamento del servizio di "Pulizia 
e d' igienizzazione degli uffici, degli ambienti comuni e delle postazioni di lavoro presso il 
comune di Calatabiano". 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Le 
manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati 
a presentare offerta, da intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante per eventuali inviti. 
Si precisa che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 
concorsuale, di gara d'appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie con 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

AVVISO ESPLORATIVO 
per manifestazione di interesse finalizzata ali' affidamento del servizio di pulizia e 
d' igienizzazione degli uffici, degli ambienti comuni e delle postazioni di lavoro, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., mediante la piattaforma online 
Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione. 

(Città Metropolitana di Catania) 
COMUNE DI CALATABIANO 
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2 COMUNE DI CALA T ABIANO  AREA TECNICA 

Forme di pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del comune all'indirizzo di rete 
http://www.comune.calatabiano.ct.it e nella Sezione "Amministrazione trasparente/Bandi e 
Contratti", per un periodo di 15 giorni naturali, termine ritenuto congruo ai sensi del comma l 
dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm .. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute in qualche modo prima della pubblicazione del presente avviso e/o dopo il termine 
di scadenza stabilito nel presente avviso. 
b) che non siano pervenute attraverso la Pec istituzionale del Comune di Calatabiano; 

p rotocollo@pec.co m un e. cala tab ian o.et. it 

indicando nell' oggetto della Pec la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI" 
Può essere utilizzato il modello di istanza di partecipazione (All. B) allegato al presente avviso, 
debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa interessata 
e munito obbligatoriamente di documento di identità del sottoscrittore. 

ALL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA 
ALCUNA OFFERTA ECONOMICA 

dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., mediante procedura telematica di 
Trattativa Diretta con l'utilizzo della piattaforma del MePA. 

Luogo di esecuzione del servizio: edifici comunali come specificati nel Capitolato speciale 
d'appalto (All. C). 

Requisiti necessari per la partecipazione: 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici indicati dall'art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm .. Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di 
interesse devono essere, a pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può 
essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al D.P.R. n. 445/2000: 
 Requisiti generali: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.; 
 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a): essere iscritti al registro delle imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con codice Ateco 
coerente alla tipologia del settore oggetto del servizio in appalto; 
 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 
E' richiesta l'abilitazione alla piattaforma di eprocurement del MeP A al bando 
"SERVIZI" categoria "Servizi di pulizia degli immobili"; altresì, le autocertificazioni 
inserite nella suddetta piattaforma devono essere valide ed attive. 

Modalità di scelta dei contraente 
Considerato che il costo complessivo dell'appalto è inferiore a€ 40.000, la Stazione Appaltante 
procederà all'affidamento diretto del servizio con aggiudicazione semplificata, ai sensi dell'art. 
36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii .. 
Pertanto, il Responsabile del Procedimento individuerà il soggetto da invitare a presentare 
offerta mediate "Trattativa diretta sul MePA" individuato tra degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30, comma 1, del suddetto decreto, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti. 

Modalità di svolgimento della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria dichiarazione di manifestazione di interesse 
esclusivamente entro le ore 12:00 del giorno 21112/2022 alla casella di posta elettronica 
certificata: 
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Ing. Marchese Andrea Mario 

4~1&-. ~ 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Calatabiano, lì 06/12/2022 

e) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito; 
d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., che potrà essere accertata in qualsiasi momento 
e con ogm mezzo. 

Normativa sulla privacy 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D .Lgs. 50/2016 e ss.mm.; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti 
Il Responsabile del procedimento è l'ing. Marchese Andrea Mario  Responsabile dell'Area 
Tecncia, tel. 0957771056 email: marchese@comune.calatabiano.ct.it 


