AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
n. 50 del 2016, in ambito MEPA CONSIP, Bando Servizi, volta all'affidamento
del servizio di pulizia dei locali della sede dell'ANPAL in Roma, Via Fornovo n.
8.

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL nel prosieguo), ha
necessità di acquisire un servizio di pulizia dei locali della propria sede, corrente in
Roma, Via Fornovo n. 8.
Il codice CPV principale dei servizi in affidamento è 90919200-4 ("Servizi di pulizia di
uffici").
L'affidamento del servizio verrà disposto previo espletamento di procedura negoziata
svolta in via interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP,
nell'ambito del Bando Servizi, Capitolato Tecnico allegato 22, “Servizi di Pulizia degli
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”.
Per lo svolgimento del suddetto Servizio è previsto un periodo di mesi 12 (dodici), salvo
proroga tecnica sino ad un massimo di ulteriori due mesi e facoltà di recedere dal
contratto anche prima della conclusione del periodo suindicato, con preavviso non
inferiore a giorni quaranta.
Il valore massimo dell’appalto (base d’asta della procedura) sarà di Euro € 167.500,00,
(centosessantasettemilacinquecento), oltre IVA come per legge.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) abilitazione, al momento della presentazione dell'offerta, al Bando Servizi MEPA CONSIP per la categoria "Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione
Impianti ", di cui al Capitolato Tecnico allegato 22 del predetto Bando;
b) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) iscrizione, come imprese di pulizia e di disinfestazione, nel Registro delle Imprese o
nell'Albo delle Imprese Artigiane per la Fascia di classificazione per volume di affari
(fino ad € 206.583) o superiore;
d) fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato
non inferiore ad € 150.000.

L'Operatore che, a seguito di presentazione di valida manifestazione di interesse, venga
invitato singolarmente a partecipare alla procedura, potrà presentare offerta anche quale
impresa mandataria di RTI o Consorzio o aggregazione di rete (costituendi o costituiti),
purchè tutti i soggetti della compagine partecipante dispongano dei predetti requisiti sub
a) e b) e la compagine nel suo complesso possegga i requisiti di cui sub c) e d).
L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 72 punti; offerta economica, massimo
punti 28 punti), come meglio verrà specificato nella lettera di invito ad offrire.
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
divisione.2@pec.anpal.gov.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15/05/2019.
Al medesimo indirizzo di PEC, se necessario, potranno essere inviate eventuali
comunicazioni alla scrivente Agenzia.
Nel caso in cui entro il termine suindicato pervengano valide manifestazioni di interesse
per un numero superiore a 10, si procederà a sorteggiare - tramite l’apposita funzione
resa disponibile dalla piattaforma MEPA - n. 10 candidati a cui invitare la lettera di
invito.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente
Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dr.ssa Antonella De Biase.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone

