
 

     
 

                   DETERMINA A CONTRARRE 

          EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

PROTOCOLLO UC 42/19 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizio di Pulizia, Conduzione e Manutenzione Impianti   

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 s.m.i., previo avviso sul sito IFEL atto a far pervenire 

manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati a partecipare  alla procedura di gara  alla quale 

verranno invitati. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO € 220.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi. Si prevede per la Stazione appaltante la facoltà di effettuare   proroga tecnica ex art. 106 co.11 D.Lgs.50/16 

CIG  7742929325 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste 
dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 vigente, nonché nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01. 
Requisiti di idoneità professionale: 

 per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, iscrizione nel registro tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

 abilitazioni professionali previste dal D.M. n. 37/2008 per tutte le attività inerenti gli impianti indicati nell’art. 

1 comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), del medesimo decreto; 

 certificazione di qualità ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, nonché certificazione OHSAS 18001:2007 

per i  servizi inerenti l’oggetto dell’appalto.  

 



 Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di almeno € 350.000,00 (euro 
trecentocinquantamila/00).  

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 Esecuzione nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di n. 2 
(due) servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura presso enti pubblici o privati, ciascuno di 
importo non inferiore a € 90.000,00 (euro novantamila/00)  IVA esclusa.  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI La presente procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni, oggetto del contratto, fanno parte di 

un’unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un’eventuale 

suddivisione potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza del Servizio 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

N.A.  

DATA  25/01/2019 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Susanna Fortuna 

 


