
Unità Territoriale di Massa Carrara

E-mail:    unita.territoriale.aci.massacarrara@aci.it  

PEC:   ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA LOCALI USO UFFICIO

DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI MASSA CARRARA   (CIG  Z5631BD14A)

- Con il presente avviso si intende acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici   ad

essere invitati alla procedura negoziata su MEPA nella forma della  Richiesta di Offerta (ex art. 36, c. 2, lett. b,  D.

Lgs. n. 50 del 2016, e  D. Lgs. 56/2017), finalizzata all'  affidamento del servizio di  PULIZIA LOCALI USO UFFICIO

DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI MASSA CARRARA.

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione

e  la  consultazione degli  operatori  interessati;  le  manifestazioni  d'interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare

all'Ente la disponibilità da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta e, pertanto, non

devono ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura (linee guida n.4,delibera

n.1097/2016 Consiglio ANAC ).

Si  precisa,  peraltro,  che  con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale,

trattandosi  semplicemente  di  un'  indagine  conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ex D.

Lgs. 50/2016. 

-  L'Unità Territoriale ACI Massa Carrara si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura

relativa al presente avviso esplorativo.

A) – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DA AFFIDARE:

In relazione al servizio da affidare, si forniscono le seguenti informazioni:

1) denominazione del servizio :  SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI (UFFICI

E SERVIZI IGIENICI), ARCHIVIO E PERTINENZE, DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA,  UNITA' TERRITORIALE ACI

MASSA CARRARA, PER IL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.

2)  caratteristiche del servizio:

oggetto  del  servizio è  la  pulizia giornaliera e periodica, compresa la disinfezione, dei  locali  adibiti  ad uffici  e

archivio, e delle aree esterne/pertinenze dell’ Unità Territoriale ACI Massa Carrara  siti in Massa via Aurelia ovest n.

123. Il servizio è comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, mobili,

arredi, e di quanto altro pertinente agli immobili. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo

comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività espletate nei

singoli immobili, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell’immagine dell’ACI.

3) durata del servizio:

il servizio inizierà in data 01-12-2021 e terminerà in data 30-11-2022.

La Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo dello stesso.

4) importo a base d'asta: l'importo complessivo dell'appalto di cui trattasi, compresi oneri relativi alla sicurezza NON

soggetti a ribasso, è euro  11.160,00 (imponibile).

5) tipo di procedura e criterio di aggiudicazione:

Il servizio verrà affidato a seguito di procedura negoziata , nella forma di RDO su MEPA, con invito di almeno 5

operatori(ex art. 36 D. Lgs. 50/2016); il criterio di aggiudicazione sarà quello del  prezzo più basso  (ex art. 95 D.Lgs.

50/2016). 



Verranno invitati tutti gli operatori che manifesteranno interesse ad essere invitati, rispondendo al presente avviso,

anche eccedendo il numero di 5 operatori; inoltre, se a seguito del presente avviso, non dovessero aver manifestato

la volontà di essere invitati almeno 5 operatori, si procederà ad invitare, oltre chi abbia manifestato la volontà a

esserlo, anche altri operatori, fatti estrarre direttamente dall'applicativo presente su piattaforma MEPA  in base al

criterio della territorialità, fino al raggiungimento del numero di 5.

6) soggetti ammessi a partecipare: saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici

in regola con gli adempimenti contributivi (la regolarità contributiva verrà verificata dall'Amministrazione in sede

di invito), in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di carattere generale: - non essere incorsi nei motivi di esclusione di cui all'art . 80 D. Lgs. 50/2016 e

successive modifiche; 

b) requisiti minimi di:

- idoneità professionale:  iscrizione, per attività inerenti il servizio di cui trattasi nel presente avviso, nel Registro

delle imprese presso la  CCIAA ;  per le  Cooperative, oltre  all'iscrizione di  cui  al  precedente punto, è necessaria

l'iscrizione al relativo Albo;

-  capacità tecniche e  professionali  ed economiche:  gli  operatori  economici  devono aver  realizzato  almeno n. 1

intervento  simile a quello oggetto della presente procedura, consistente nell'esecuzione di  servizi  di  pulizia;  a

dimostrazione di ciò esibiranno un titolo che certifichi  la regolare esecuzione del servizio già effettuato.

L'eventuale  possesso  dell'attestato  di  qualificazione  SOA per  la  categoria  di  lavori  oggetto  dell'affidamento  è

sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

richiesti  (Linee Guida .4,delibera n. 1097/2016 del  Consiglio ANAC).

I requisiti richiesti verranno autocertificati in sede di partecipazione alla procedura e l'Amministrazione procederà

alla  successiva verifica di quanto autocertificato solo in capo all'assegnatario provvisorio.

B -  MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO : 

La comunicazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del presente servizio dovrà pervenire

alla Segreteria dell' Unità Territoriale ACI Massa Carrara , Via Aurelia ovest civico 123 –  54100 Massa,  entro e non

oltre  le   ore 10,00 del 15 giugno 2021. 

La comunicazione  dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società; nel caso di ditta individuale

dovrà  essere  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità/riconoscimento  in  corso  di  validità   del

sottoscrittore; nel caso di società dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità/riconoscimento in

corso di validità  del sottoscrittore e copia del documento comprovante i poteri di firma dello stesso.                        

A dimostrare la avvenuta ricezione delle istanze, farà fede il progressivo del protocollo informatico apposto dalla

Segreteria dell'Amministrazione  sulla comunicazione  stessa.

Le  comunicazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  dovranno  essere  recapitate  tramite  posta

elettronica certificata all'indirizzo:  ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it  

Il presente avviso è  pubblicato  in data 17 maggio 2021 sul sito web istituzionale dell'Ente(ex art. 216 disp.  Trans.e e

coord. D. Lgs. 50/2016 e linee guida n. 4 ,delibera n. 1097/2016 del Consiglio ANAC)

F.to

Responsabile Unità Territoriale ACI Massa Carrara

Dr.ssa Stefania Diociaiuti
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