
 
 

 

AVVISO  

FINALIZZATO AD UNA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE SEDI AZIENDALI  

art. 36 c.2 lett. a) Dlgs 50/2016 smi 

 

Questa Azienda in esecuzione alla determina a contrarre Decreto del Direttore n. 295 del 

11/06/2019 intende acquisire i preventivi per l’affidamento del servizio annuale di pulizia delle sedi 

aziendali. 

Il valore stimato dell’affidamento è pari a € 39.000,00 complessivi, di cui € 900,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

La durata è stabilita in 12 mesi con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio. 

CIG  ZF728D30E3 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, il proprio migliore preventivo per la l’esecuzione del 

servizio che dovrà essere svolto secondo le caratteristiche tecniche contenute nel Capitolato 

descrittivo e prestazionale. 

La documentazione relativa al presente affidamento:  

 Capitolato descrittivo e prestazionale comprensivo di planimetrie delle sedi oggetto della 

prestazione del servizio; 

 Fac-simile preventivo; 

 Modello DGUE editabile; 

 Fac-simile elenco lavori eseguiti mensilmente (che dovrà essere allegato alla fattura mensile); 

è scaricabile al seguente link: 

 
http://www.atertv.it/docs/File/AMM_TRASP/2019/DGUE/DGUE_doc_serv_pulizia_annuale.zip 

 
NB: per una eventuale presa visione delle sedi aziendali, qualora ritenuta necessaria per la formulazione 

del preventivo, è possibile rivolgersi  previo appuntamento telefonico, ai numeri: 0422 296414-411 in orario 

d’ufficio dal martedì al giovedì 9.00-17.00, lunedì e venerdì 9.00-13.00 . 

Il preventivo redatto preferibilmente su modello predisposto dall’Azienda, corredato dal Modello 

DGUE debitamente compilato nei campi editabili e dalla copia documento d’identità del sottoscrittore in 

corso di validità, dovrà pervenire mediante P.E.C. all’indirizzo del RUP 

massimo.nadali.ater.tv@pecveneto.it entro le ore 17,00 del giorno 01/07/2019. 

Requisiti di partecipazione richiesti all’operatore economico:  

L’operatore economico che presenti il preventivo, deve, preliminarmente rientrare in una delle 

categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non deve rientrare nella 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, per attività inerenti all’oggetto del servizio; 

ovvero 

- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
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attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 

dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs50/2016 e 

smi. 

Procedura di scelta 

La scelta del miglior preventivo avverrà a seguito di negoziazione sulla base dei seguenti elementi 

negoziali elencati in ordine decrescente di importanza: 

 piano visite ai luoghi di lavoro da parte del Responsabile/Referente dell’affidatario per la 

verifica degli adempimenti delle prestazioni contrattuali; 

 percentuale di ribasso sull’importo di € 38.100,00 pari al valore stimato dell’affidamento al netto 

degli oneri di sicurezza. 

Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione 

all’indagine di mercato. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione del servizio in caso di 

presenza di un solo preventivo rispondente ai requisiti richiesti. 

Garanzie 

- L’affidatario dovrà a presentare, entro la data di consegna del servizio, copia della polizza 

assicurativa per il rischio di responsabilità civile verso terzi e infortuni per collaboratori. 

- L’affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva ex art 

103 D.Lgs 50/2016, costituita mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 c. 

2 e 3 del D.Lgs 50/2016.  

Clausola sociale 
In conformità all’art. 36, 1° comma, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato, nel 

presente affidamento NON è operante l’obbligo, di cui all’art. 50 del medesimo decreto, di applicazione 

delle eventuali clausole sociali, presenti nei C.C.N.L. di categoria, volte a garantire, in caso di subentro di 

altra Impresa nella titolarità dell’appalto e compatibilmente con la struttura organizzativa e produttiva 

dell’operatore subentrante, la  stabilità occupazionale del personale già impiegato nella esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

europeo GDPR 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo quanto contenuto nell'informativa 

pubblicata nel sito internet dell'ATER di Treviso della quale l’operatore dovrà prendere visone. 

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore D.ssa Laura Foscolo. 

Pagamento 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo il 

certificato di regolare esecuzione della prestazione. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgendo Cordiali Saluti.  

Il RUP è il sig. Nadali Massimo Tel:  0422 296454 mail: m.nadali@atertv.it 

Il Direttore 

D.ssa Laura Foscolo 
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