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Avviso per procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia di uffici comunali e altri 
locali/stabili comunali dal 01/03/2018 al 28/02/2021. - CPV 90910000-9 Pulizie e igiene ambientale - 
CIG ZF8221E262 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso 

 
Il Comune di Isola del Giglio procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, indetta con determinazione n.29 del 
08/02/2018, esecutiva, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., del servizio di pulizia degli edifici di uffici comunali e altri locali/stabili comunali meglio 
descritti ed individuati all’art.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici 
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta 
procedura negoziata. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Isola del Giglio la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta 
alcuna procedura di gara. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

‐ Denominazione: Comune di Isola del Giglio Via Vittorio Emanuele, 2 58012 Isola del Giglio, 
svolge le funzioni di Stazione Appaltante per tutte le fasi del procedimento. 

‐ Responsabile del procedimento (art. 31 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.): Sig. Aldo Bartoletti 
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Isola del Giglio. 

 
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
‐ Luogo di esecuzione: Vari uffici comunali e altri locali/stabili comunali la cui ubicazione è 

rilevabile all’art.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
‐ Forma dell’appalto: Appalto di servizi. 
‐ Breve descrizione dell’appalto: L’attività oggetto di appalto riguarda il servizio di pulizia degli 

uffici comunale e altri locali/stabili comunali suddivisa in  

‐ pulizia ordinaria - attività a canone. 
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio a regola d’arte presso il Palazzo Comunale di 
Via Vittorio Emanuele, 2 – Giglio Castello; il Comando Polizia Municipale di Via di Mezzo 
Franco - Giglio Campese; Delegazione Comunale di Via del Castello - Giglio Porto e la Sala 
consiliare sita nella Rocca Pisana di Giglio Castello 
Il servizio comprende le operazioni meglio descritte all’art.3 del capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale suddivise in bisettimanali, mensili e da effettuare il giorno precedente la 
convocazione del Consiglio Comunale: 

‐ pulizia a chiamata - attività extra-canone  

I servizi di pulizia a chiamata, e quindi non posti nell’ordinarietà in quanto connessi a fattori 
per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità, sono da eseguirsi, su ordine di 
servizio del Direttore dell’esecuzione del contratto. Tali prestazioni devono essere effettuate 
presso il Centro Culturale Polifunzionale sito in Piazza dei Lombi di Giglio Castello, in 
occasione di manifestazioni, di mostre, e di altri eventi al momento non quantificabili. 



L’Appaltatore è tenuto a svolgere il servizio anche in orari e giorni diversi da quelli previsti 
per il servizio di pulizia ordinaria. Il servizio comprende le operazioni meglio descritte all’art.4 
del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

‐ Importo stimato dell’appalto: Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 il valore 
stimato dell’appalto, onnicomprensivo di prestazioni ordinarie a canone, eventuali prestazioni a 
chiamata extra canone e dell’eventuale rinnovo, ammonta € 39.550,00 (euro 
trentanovemilacinquecentocinquanta/00) IVA esclusa di cui: 
‐ Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso: € 30.600,00 (euro 

trentamilaseicento/00) IVA esclusa 
‐ Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) 

IVA esclusa 
‐ Prestazioni extra-canone e proroga di mesi sei: € 8.100,00 (euro ottomilacento/00) IVA 

esclusa 
‐ Durata dell’appalto: L’appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi a partire presuntivamente dal 

01/03/2018 e fino al 28/02/2021. 
‐ Pagamenti: I pagamenti verranno effettuati secondo quanto stabilito agli artt. 17 e 18 del 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 
‐ Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
‐ Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi a presentare 

manifestazione di interesse i  

‐ soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 (da ora in avanti “Codice”); 

‐ soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle 
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. 

È fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di 
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora 
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

‐ Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: i soggetti interessati dovranno possedere i 
seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

‐ Requisiti generali ex art. 80 del Codice 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non 
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 

‐ Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice 
‐  (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al 

Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato per attività coincidente con l'oggetto dell'appalto; 

‐ (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al 
registro professionale dello Stato di appartenenza; 

‐ (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016) essere 
iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) 
del 23/06/04 e ss.mm. e ii.; 

‐ Capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del codice e di  

‐ aver realizzato complessivamente, negli esercizi 2015-2016-2017, un fatturato specifico 
avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura presso strutture 
pubbliche/private, non inferiore ad € 30.000,00, oltre I.V.A.; 

‐ Capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice 

‐ aver regolarmente eseguito, negli esercizi 2015-2016-2017, almeno 1 (un) servizio analogo a 
quello oggetto della presente procedura presso strutture pubbliche/private non inferiore ad € 
10.000,00, oltre I.V.A.; 

Si precisa che per “servizi analoghi” si intendono i servizi di pulizia di edifici o di ambienti chiusi e 
confinati destinati ad attività civili (es. musei, uffici, scuole, ospedali, enti pubblici) o industriali 
(es. stabilimenti, magazzini), con esclusione dei servizi di pulizia di impianti e macchinari. 

Il Capitolato, lo schema di lettera-contratto e gli altri elaborati, sono consultabili sulla piattaforma 
STAR all’indirizzo: https://start.toscana.it 
 



4. SOPRALLUOGO 
Stante la tipologia di servizio, è fatto obbligo a tutti gli operatori economici concorrenti, prima di 
presentare la propria offerta, pena esclusione dalla gara, di effettuare il SOPRALLUOGO dei locali 
oggetto delle pulizie ordinarie attività a canone che a chiamata attività extra-canone. Il sopralluogo 
dei locali interessati al servizio è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo non è obbligatorio in questa fase ma solo 
successivamente al ricevimento della lettera di invito alle condizioni indicate nella lettera stessa 
 
5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
‐ Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: Le 

manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico, pena la non ammissione della 
richiesta, devono esclusivamente pervenire in modalità telematica, attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it, entro il termine perentorio di: 

Giorno: venerdì Data: 23/02/2018 Ora: 10:00:00 

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione 
per le ulteriori fasi dell’invito. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

‐ gli operatori economici già registrati nell'indirizzario fornitori START dovranno accedere 
all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul 
Sistema; 

‐ gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori START possono comunque 
partecipare cliccando il pulsante “Manifesta interesse” presente nella pagina contenente il 
dettaglio relativo all'avviso in oggetto e procedere con la compilazione in via telematica del 
modulo di iscrizione all’indirizzario, e successivamente accedere all'area riservata relativa 
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 
l’apposito modello fac-simile denominato Modello A “istanza di manifestazione d’interesse”, 
disponibile nella documentazione allegata al presente avviso. 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel Modello A 
“istanza di manifestazione di interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che 
presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute con allegata 
copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che in caso di firma 
digitale da parte di un procuratore dell’operatore economico va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun componente del raggruppamento 
dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello A “istanza di manifestazione di 
interesse”. Sarà cura della capogruppo/mandataria procedere con il caricamento di tutta la 
documentazione sul Sistema START.  
Il Modello A “istanza di manifestazione di interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel 
caso in cui il Modello A “istanza di manifestazione di interesse”: 

‐ manchi; 

‐ non sia firmato digitalmente; 

‐ sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

‐ sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse. 

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di 
firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non 



risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore 
di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (Trusted list) pubblicata dallo Stato 
membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”. 

‐ Validità delle istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per 
la procedura negoziata indicata in oggetto. 

 
6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 
L'invito sarà rivolto agli operatori economici, e se del caso anche ad uno solo che, in possesso dei 
requisiti, come dichiarati nell’allegato “A”, hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
7. FASE SUCCESSIVA - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici ammessi 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico in fase di 
registrazione all’indirizzario fornitori START e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata 
all’appalto in oggetto. 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema START – 
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 
Si fa presente che l’operatore economico che è in possesso autonomamente dei requisiti di 
capacità previsti dal presente avviso, e che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito dell’avviso stesso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità 
che saranno indicate nella lettera di invito. In questo caso, pertanto, l’operatore economico non è 
tenuto a indicare nel Modello A “istanza di manifestazione d’interesse” i membri dell’eventuale 
raggruppamento. 

 
8. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal 
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la 
presenza di comunicazioni. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e 
su come presentare la manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del 
gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 86838415 - 02 86838436 - 02 86838438 - 02 
86838479 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 
 

9. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate 
attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente procedura all'indirizzo 
https://start.toscana.it. Tramite lo stesso canale la Stazione Appaltante provvederà a fornire le 
risposte. 
Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso 
saranno pubblicate sul Sistema START nello spazio dedicato alla presente procedura, pertanto 
costituisce onere dei partecipanti consultare il Sistema per accertarsi di tali possibili pubblicazioni. 
In questa fase la Stazione Appaltante si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 
presentazione della manifestazione d’interesse telematica. Per le successive richieste di chiarimenti 
su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno con le modalità previste nella 
lettera d’invito, che sarà inviata ai operatori economici ammessi. 

 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. 

mailto:noreply@start.toscana.it
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Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dall’art. 36, comma 1, che richiama l’art. 30, comma 1, D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii.. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Il Comune di Isola del Giglio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione 
operatori economici e successiva procedura di affidamento del servizio. 

 
11. CONTATTI 
Stazione appaltante: Sig. Aldo Bartoletti Contatti: tel. 0564806064 - e-mail: 
a.bartoletti@comune.isoladelgiglio.gr.it – PEC: comuneisoladelgiglio@pcert.it 
Isola del Giglio, 08/02/2018 

 
                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 


