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Prot. n.  32592      Rivalta di Torino, 15/11/2021 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 

36 E 58 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE GARA TELEMATICA TRAMITE IL 

SISTEMA MEPA (RDO) CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

COMUNALI – PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023. CIG 897693511D 

 

SCADENZA IL GIORNO 30/11/2021 ORE 12:00 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 734 del 15/11/2021 sarà espletata 

una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali comunali – periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023”, 

come di seguito indicato. 

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 30/11/2021. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura e dunque la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da invitare a successiva 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che abbiano manifestato 

il proprio interesse entro i suddetti termini. 

 

DATI STAZIONE APPALTANTE 

Città di Rivalta di Torino – Via Balma n. 5 – 10040 Rivalta di Torino (TO) – C.F. P.I. 01864440019 

Codice NUTS: ITC11 

Settore Affari generali, legali e servizi alla persona – Ufficio Provveditorato – RUP Responsabile del 

Servizio Affari generali, legali e servizi alla persona Dott.ssa Marianna Malengo – tel. n. 

011/9045537 – indirizzo PEC protocollo.rivalta@cert.legalmail.it – sito internet 

www.comune.rivalta.to.it  
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OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Oggetto della presente procedura è l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali comunali – 

periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023” 

L’importo presunto dell’intera procedura è indicativamente di € 177.492,32 (IVA esclusa). 

Codice CPV: 90910000-9 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo; 

b) Indicazione dei dati relativi all’operatore candidato (denominazione, sede legale, numero di 

telefono, e-mail, indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di 

raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i componenti); 

Requisiti di ordine generale 

c) Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n, 

50/2016 e s.m.i.; 

d) Essere una Cooperativa sociale di tipo “B” costituita ai sensi dell’art. 1, lett. a) della Legge n. 

381/1991 e i loro consorzi, che abbiano ad oggetto sociale l’attività di cui alla gara stessa e 

siano in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, dell’abilitazione 

al bando MEPA “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” 

e dei requisiti minimi di partecipazione nel seguito specificati. 

  Capacità economica e finanziaria 

e) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., 

concernente il fatturato globale minimo annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

che non dovrà essere inferiore a € 177.492,32. Ove le informazioni sui fatturati non siano 

disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

  Si precisa che, previa documentazione comprovante il calo di fatturato per l’anno 2020 dovuto 

alla pandemia COVID-19, potrà essere preso in considerazione il fatturato del triennio 

2017/2018/2019. 

f) Dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 

n. 385/1993 e s.m.i., attestante che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata in data successiva alla 

pubblicazione della presente gara: mezzo di prova sarà l’allegare di copia digitale conforme 

all’originale della stessa; 

 

Capacità tecnica e professionale 

g) Svolgimento, con buon esito, presso pubbliche amministrazioni, nell’ultimo triennio di servizi 

di pulizia per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara. 

Il mezzo di prova sarà costituito dall’allegare copia digitale dei “certificati di regolare 

esecuzione del servizio”, rilasciati dagli Enti appaltanti, iniziati ed ultimati nel triennio 
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antecedente la data di scadenza della manifestazione di interesse inerente alla presente 

proceduta (2018-2019-2020), ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso 

di servizi iniziati in epoca precedente. 

h) Disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione dei 

servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale e, 

comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta; 

 

i) Descrizione delle attrezzature, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico, nella 

disponibilità dell’impresa, che saranno utilizzati per l’espletamento del presente servizio; 

 

j) Indicazione del personale dedicato all’espletamento del servizio; 

 

k) Numero medio annuo dei dipendenti e numero dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2018-

2019-2020) 

 

l) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 

2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante 

accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni 

rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano 

anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o 

documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.   

 

m)  Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale quale il 

sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 

1221/2009: (UNI EN ISO 14001) idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. 

La comprova del requisito è fornita mediante “registrazione EMAS” oppure, in caso di ISO 

14001, “un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un 

organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, 

per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi 

EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008”. 

 

L’Amministrazione richiederà agli offerenti individuati di comprovare i requisiti richiesti. Coloro che 

presenteranno manifestazione di interesse, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, 

dovranno essere presenti sulla piattaforma MEPA – “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione 
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e sanificazione impianti Servizi sociali”, per essere successivamente invitate alla successiva 

procedura negoziata. 
            

 

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

Alla procedura negoziata verranno invitati a presentare offerta entro 15 giorni dall’invito stesso 

mediante RDO su MEPA tutti gli operatori che manifesteranno interesse. 

La procedura verrà portata avanti anche qualora abbia manifestato interesse un solo operatore 

economico.  

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, inteso come proposta di una serie di elementi, 

relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio, come dettagliato nel 

Disciplinare di gara. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto 

candidato (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata 

dall’operatore che svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  entro e non oltre le ore 12,00 del 30/11/2021 intestata a: 

Città di Rivalta di Torino – oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

pulizia dei locali comunali – periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023. CIG  897693511D”. 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano anche 

candidati in costituendi raggruppamenti o consorzi. 

Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente, 

per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da 

parte degli operatori interessati. 

L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 si informa che le finalità e le modalità di trattamento 

cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivalta di Torino, che ha designato quale 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la Società Acta Consulting s.r.l. – Lungo Po Antonelli 

n. 153 – 10153 Torino – tel 011/0888190 – email dpo@actaconsulting.it  

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato: 

- all’Albo pretorio della Città di Rivalta di Torino; 

- Sul sito internet della Città di Rivalta di Torino - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di 

gara e contratti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marianna Malengo – Responsabile del Servizio 

Affari generali, legali e servizi alla persona – PEC protocollo.rivalta@cert.legalmail.it   
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Il RUP - Responsabile del Servizio 

Affari generali, legali e servizi alla persona 

Dott.ssa Marianna Malengo 

F.to digitalmente 


