C O M U N E DI D E R U T A
Provincia di Perugia
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATA:
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Codice CIG: 92228898C4

Con il presente documento si rende noto che in esecuzione della determina della Responsabile
dell’Area Amministrativa n. 222 del 06/05/2022, il Comune di Deruta (Piazza dei Consoli, 15 –
tel. 075/97281 – sito internet www.comune.deruta.pg.it – PEC comune.deruta@postacert.it)
intende espletare una
INDAGINE DI MERCATO
avente ad oggetto l’appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali, come descritto nel
Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza, tutti gli operatori economici che presenteranno la propria
candidatura, in possesso dei requisiti previsti, saranno invitati a procedura ad evidenza
pubblica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. La procedura sarà
espletata nel rispetto delle Regole dell’E-procurement della Pubblica amministrazione –
Consip Spa attraverso apposita R.D.O. rivolta alle ditte candidate abilitate sul mercato
elettronico della Pubblica amministrazione per il metaprodotto “Servizi di Pulizia degli
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”. L’aggiudicatario sarà individuato con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D. Lgs. 50/2016.

SOGGETTI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO
Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto medesimo, in possesso
dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti con quella oggetto del presente
appalto;
2) Abilitazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione per il metaprodotto “Servizi
di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ
Le manifestazioni di interesse a partecipare all’indagine di mercato in oggetto dovranno essere
inviate esclusivamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2022 tramite PEC
all’indirizzo comune.deruta@postacert.it .

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, che saranno
automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Deruta allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero
mediante firma autografa ed il relativo timbro della ditta da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la
manifestazione sia firmata dal procuratore, occorre allegare copia conforme all’originale della
relativa procura.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva,
la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà
essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera di invito.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di
telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del
D. Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio
che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
L’esame delle candidature pervenute, diretto all’accertamento dei requisiti prescritti dal presente
Avviso e dalla legge, si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle manifestazioni di interesse (25/05/2022). A seguito dell’esame verrà redatto un
elenco con tutte le manifestazioni di interesse ammesse, che verranno numerate secondo l’ordine
cronologico di acquisizione al Protocollo Comunale. L’elenco verrà firmato digitalmente dal
Responsabile del procedimento e conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle successive offerte.
Gli operatori che risulteranno ammessi riceveranno lettera di invito a presentare la propria offerta
sul MePA.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici che al momento della predisposizione
della RDO sul MePA risulteranno iscritti per il metaprodotto “Servizi di Pulizia degli Immobili,
Disinfestazione e Sanificazione Impianti”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Deruta in occasione dell’affidamento in questione.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI TELEMATICI
È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della
manifestazione di interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa
ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero
per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza
fissato nella documentazione di gara per la presentazione delle stesse.
In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento
degli strumenti telematici.
L’Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento oggettivo di tali strumenti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per
finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni
non incompatibili con il citato Regolamento UE.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Deruta, con sede in Piazza dei Consoli,15; Email:
protocollo@comune.deruta.pg.it; PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it; Centralino: +39
075/972861 nella persona del Sindaco Michele Toniaccini, suo legale rappresentante.

PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
di Deruta nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché nella homepage del sito
istituzionale, sezione “Avvisi”.

Allegati:
1) Capitolato speciale d’appalto;
2) Istanza di manifestazione di interesse.

Deruta, lì 05 maggio 2022

LA RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Daniela Arcangeli
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

