AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA
PREMESSO CHE
L’articolo 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici dispone
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; omissis ...”;
si rende noto
che la Camera di Commercio di Ferrara, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n.
50/2016 intende acquisire manifestazioni di interesse ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n.50/2016 per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per la Camera di Commercio.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA
Il servizio richiesto consiste in:
PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BORGOLEONI 11 – FERRARA:
•pulizia del piano interrato con smaltimento di eventuali rifiuti, spolvero di scaffalature e pulizia
pavimenti comprese le due rampe di scale per accedere allo stesso.
Per quanto riguarda la metratura del area interessata vedi Allegato 1.
•pulizia di n. 10 bocche di lupo delle dimensioni ciascuna di 100x60cm e profonde circa 1m,
posizionate sul marciapiede ai lati del nostro edificio, su suolo pubblico.
La pulizia consiste nella rimozione accurata di erba e rifiuti.
Le aperture sono dotate di griglia metallica fissa, pertanto sono pulibili solo attraverso le
finestre accessibili dai locali sotterranei della Camera di commercio e quindi non dall'esterno. E’
inoltre richiesto il trattamento delle buche con prodotti che non consentano il riformarsi della
vegetazione in tempi brevi.
PRESSO L'AREA SITA IN VIA DARSENA, 77 – FERRARA:
•rimozione di rifiuti (circa 1.000 mq – vedi foto allegate) in massima parte bottiglie e materiale in
plastica, piccola parte di vetro e materiale ferroso, etc.. con trasporto e smaltimento degli stessi, a
totale carico dell'affidatario;
•taglio erba/arbusti con diserbo dove necessario.
Per i suddetti servizi verrà stipulato un contratto triennale con esecuzione semestrale degli
interventi per la sede di via Borgoleoni 11 e per la sede di via Darsena, che dovranno essere
effettuati in data da concordare con l'ufficio Provveditorato, (tel. 0532 783930/931/932) entro il 10
luglio ed entro il 10 dicembre di ogni anno.

2. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo per i tre anni di contratto è stimato in euro 7.000,00 oltre Iva, comprensivo
dei costi relativi al personale impiegato, degli oneri per la sicurezza e di tutto quanto necessario
allo svolgimento a regola d’arte del servizio (utensili, macchinari, ecc..).
L’Impresa appaltatrice si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari
concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale nonché dei contratti collettivi di
lavoro delle categorie nazionali provinciali ed aziendali, anche se non risulta iscritta a sindacati di
categoria, oltre all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e di quelle sull’impiego di
prodotti chimici non nocivi.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
1) di ordine generale:
a) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
2) di ordine speciale:
a) di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – iscrizione al Registro
delle Imprese della Camera di commercio).
b) iscrizione al MEPA o impegno di iscriversi al MEPA entro la data di presentazione della RDO sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente, trattandosi di
appalto con base d’asta stimata superiore a 5.000,00;
c) capacità tecniche e professionali:
•garantire l’impiego di personale dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di
tutte le situazioni dovessero presentarsi e dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di
tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.Tutto il personale adibito al servizio deve essere
sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti del Committente che di terzi
•possesso di specifiche attrezzature e mezzi adeguati al lavoro da svolgere, certificati e conformi
alle prescrizioni antifortunistiche vigenti tali da garantire la sicurezza e la tutela degli operatori.
I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta.
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse, utilizzando l’allegato fac simile, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 13.00 di giovedì 6 giugno 2019, all’indirizzo PEC protocollo@fe.legalmail.camcom.it “ ed
avere come oggetto “Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di pulizia,
smaltimento rifiuti sedi cameralii”, utilizzando il modello allegato, compilato in ogni sua parte.
Si avvisa che il termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le
manifestazioni di interesse che risultino consegnate oltre le ore 13,00 del giorno suindicato.
L’Ente intende limitare l’invito a partecipare alla procedura a massimo cinque imprese che avranno
presentato esclusivamente tramite PEC ed entro il termine fissato, il modello di manifestazione di
interesse allegato all’indagine pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.fe.camcom.it.
Il presente avviso non costituisce:
•avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di
raccogliere le candidature di operatori economici interessati per l’affidamento del servizio in
rassegna e pertanto non vincola la Camera di Commercio di Ferrara, che procederà, tramite
all’affidamento del servizio mediante espletamento di gara.

•non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggio o di altre classificazioni
di merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure, ed è da intendersi come una mera indagine di
mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse.
La Camera di Commercio di Ferrara si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto
di presentare offerta tramite RDO sul Mepa.
La Camera di Commercio, a sua insindacabile scelta, si riserva:
•di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che gli
operatori possano vantare alcuna pretesa;
•di procedere all’affidamento del servizio anche nel caso pervenga una sola manifestazione
d’interesse, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente e nel limite della spesa prevista;
•di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione al servizio richiesto.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.03 n. 196 e s.m.i. e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si
informa che il trattamento dei dati personali, che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente
da parte della Camera di Commercio di Ferrara, per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto.
Il responsabile Unico del Procedimento è il Provveditore – Bonfatti Maria Pia .

