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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per l’individuazione di cooperative sociali di tipo B da invitare alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) per l’affidamento biennale del servizio di pulizia e guardiania della sede 
consortile. 

CIG: Z44244AD78 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 03/07/2018 avente a 
oggetto “Servizio di pulizia e di guardiania della sede consortile. Atto di indirizzo per l’affidamento del 
servizio a Cooperative Sociali di tipo B”, con la quale è stato deliberato di indire una procedura di gara 
riservata alle cooperative sociali di tipo B per l’affidamento biennale del servizio in oggetto; 

 

COMUNICA CHE 

 

intende espletare una procedura di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e di efficienza, in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Determinazione n. 32 del 20.1.2016, ai fini dell’individuazione di Cooperative Sociali 
di tipo B) cui affidare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 381/1991 e s.m.i., il servizio di pulizia e 
guardiania della sede consortile.  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è 
finalizzato unicamente a svolgere una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Ente 
che, in qualunque momento, potrà decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che gli 
Operatori Economici che abbiano manifestato il loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna 
pretesa. Resta altresì inteso che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla 
presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso degli stessi, i quali dovranno essere 
dichiarati e/o prodotti dagli Operatori Economici interessati a seguito dell’avvio della procedura 
negoziata e accertati dalla Stazione Appaltante. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE  

Consorzio Comunità Collinare del Friuli  

Piazza Castello,1 – 33030 Colloredo di Monte Albano  

P.I. 00582990305 – C.F. 80010250308  

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it  

Tel. 0432 889507  

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO  

Oggetto dell’affidamento è il SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA dei locali, del mobilio e di altro 
materiale di arredo col locato/da collocare presso la sede del Consorzio Comunità 
Collinare del Friuli (P.zza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano, UD), così come di seguito 
dettagliato: 
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A. Servizio di guardiania.  

Il servizio sarà svolto a chiamata e dovrà essere assicurato con personale della 
Cooperativa, che provvederà all’apertura e chiusura della Sede durante eventi 
programmati, secondo gli orari che verranno di volta in volta comunicati 
dall’Amministrazione con congruo preavviso; 

B. Sevizio di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici.  

Il servizio sarà svolto a corpo e comprende la pulizia di tutti gli ambienti e i servizi 
igienici presenti nella Sede (anche in conseguenza delle aperture durante gli eventi 
programmati) secondo le tempistiche e le modalità che verranno specificate nella 
lettera di invito alla procedura negoziata. 

 

DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

Il servizio sopra descritto si svolgerà presumibilmente dal 01.09.2018 al 31.08.2020.  

L’importo biennale a base d’asta soggetto a ribasso è di Euro 39.600,00 compresa IVA di legge. (€ 
1.500,00/mese per pulizie, € 30/ora per guardiania, considerando 60 ore/anno).  

Così facendo per un anno andiamo a spendere: 

ANNO 2018: € 6.600,00 (compresa IVA) (€ 6.000,00 di pulizie e € 600,00 per guardiania) 

ANNO 2019 € 19.800,00 (compresa IVA) (€ 18.000,00 di pulizie e € 1.800,00 per guardiania) 

ANNO 2020 € 13.170,00 (compresa IVA) (€ 12.000,00 di pulizie e € 1.170,00 per guardiania) 

 

PROCEDURA  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) riservata alle Cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’articolo 5 della legge 
381/91, con convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

La presente manifestazione di interesse costituisce una selezione preventiva delle candidature, 
finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata secondo quanto stabilito 
dalle Linee Guida n. 4 di ANAC del 26.10.2016. 

Alla procedura negoziata saranno invitate, previo sorteggio, n. 5 cooperative tra quelle che avranno 
presentato nei termini la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Se il numero delle manifestazioni di interesse presentate e ritenute valide sarà inferiore a cinque si 
procederà ad invitare autonomamente i soggetti mancanti.  

La lettera di invito sarà inviata, unitamente ai suoi allegati, tramite PEC all’indirizzo fornito da ogni 
singola ditta nell’istanza di manifestazione di interesse (art. 75, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.).  

La procedura negoziata, per la quale verrà sottoscritto un’apposita convenzione, ricade sotto soglia 
comunitaria art. 36 comma 2 lett. b e ss.mm.ii. del Codice degli Appalti e verrà esperita in conformità 
alle linee guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 
32/2016. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti, si 
riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i 
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concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.  

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. 

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e il 
Consorzio potrà procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute 
in qualsiasi momento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapportata al 
programma sociale di cui all’art. 1 della legge 381/1991, sulla base degli elementi di valutazione di 
seguito sommariamente elencati: 

1 – valutazione della proposta progettuale di gestione ed organizzazione del servizio; 

2 – valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo; 

3 – prezzo. 

Per l’individuazione di eventuali offerte anomale si procederà in base all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare l’istanza di manifestazione di interesse le Cooperative di tipo B, anche in forma di 
raggruppamento temporaneo, o loro consorzi, in possesso dei seguenti requisiti (dimostrabili mediante 
auto-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

Requisiti di carattere generale 

1. assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

2. avere almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 5 della L. 381/1991, in riferimento sia al numero complessivo di lavoratori della 
cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione; 

Requisiti di idoneità tecnico-professionale 

3. iscrizione nel Registro delle Imprese o al REA (per le cooperative che svolgono in modo 
sussidiario e non prevalente attività a carattere commerciale verso terzi) presso la 
competente Camera di Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’affidamento in 
oggetto.  

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa 
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;  

4. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 comma 1 della L. 381/1991 per 
un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 

5. essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.142/2001 relative al 
rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, 
all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa; 

6. di essere in possesso e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio; 

7. avere in organico personale qualificato per l’espletamento delle singole mansioni inerenti la 
specificità del servizio oggetto d’appalto e relativa attestazione di frequenza di corsi specifici 
indetti dalle Aziende Sanitarie Locali o da Enti/Organismi certificati; 

8. aver effettuato nell’ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del 
presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in 
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favore di Amministrazioni Pubbliche; 

9. mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori del Consorzio Comunità Collinare del 
Friuli, in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno 
esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società 
dichiarante;  

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

10. realizzazione nell’ultimo triennio, per conto di soggetti pubblici e/o privati, servizi analoghi a 
quello oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara  
(è consentita la sommatoria degli importi riferiti a un massimo di tre contratti nell’ultimo 
triennio);  

11. possesso di almeno due referenze bancarie atte a dimostrare la capacità economica e 
finanziaria del partecipante in relazione al servizio da svolgere; 

Al momento dell’avvio della vera e propria gara la Stazione appaltante si riserva di inserire ulteriori 
requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che dovranno essere posseduti dalle 
Cooperative. 

 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A pena di esclusione, il plico contenente la manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana 
secondo il Modello “A” (a cui va eventualmente se necessario aggiunto il modello “A/BIS”), dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2018 
all’indirizzo: 

Consorzio Comunità Collinare del Friuli  
Piazza Castello, 7 - 33010 COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UDINE) 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata (anche con nastro 
adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa, oltre all’indicazione 
dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e e-mail/PEC), la seguente 
dicitura:” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL 
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DELLA SEDE CONSORTILE - TERMINE ULTIMO 24.07.2108 ORE 
12:00”. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro 
dell'Ufficio Protocollo del Consorzio Comunità Collinare del Friuli con l'attestazione del giorno e dell'ora 
di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è da lunedì a venerdì (e prefestivi) dalle ore 9.00 alle 12.00, 
il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Consorzio Comunità Collinare del Friuli ove, per disguidi postali o di altra 
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati e pertanto la manifestazione di interesse sarà ritenuta inammissibile.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI EVENTUALI CHIARIMENTI  

Le Cooperative di tipo B interessate potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica e 
amministrativa inerenti il presente avviso al responsabile del procedimento, individuato 
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nel Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa dell’Ente:  

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Rag. Germana Alloi  

tel. 0432 889507 interno 613 

e-mail: ragioneria@collinare.regione.fvg.it 

 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto e potranno essere 
richiesti solo via e-mail fino al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E PUBBLICITÁ 

I dati personali comunicati per partecipare alla procedura di gara verranno trattati in accordo alle 
disposizioni legislative e agli obblighi di riservatezza previsti ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
UE 2016/679 per le finalità specificate nell’informativa sul sito web della Comunità Collinare del 

Friuli/Privacy.   
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web della Comunità Collinare: 
www.friulicollinare.it. 
 

 

Allegati:  

- Allegato A - FAC-SIMILE domanda di partecipazione 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rag. Germana Alloi  

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

 
 
 
 
 
  


