Comune di Sant'Egidio M.A. prot. 0015065 del 04-10-2022

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(approvato con determina del Responsabile di Area Tecnica n. 273 del 03/10/2022)
Oggetto: Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’indizione di procedura RdO
su MePA di Consip per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Servizio di igiene
area mercato ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino. CIG: 9426070F06
Con il presente Avviso, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino intende acquisire la candidatura
degli operatori economici presenti sul mercato e aventi i requisiti richiesti, intenzionati a partecipare
alla successiva R.d.O. ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
del Servizio di igiene per il Mercato Ortofrutticolo Comunale mediante il successivo invito alla R.d.O.
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in conformità a quanto disposto dall'art. 1,
comma 450 della legge n. 296/2006) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Premesso che
Sul territorio di Sant’Egidio del Monte Albino insiste il Mercato Ortofrutticolo Comunale su di
un’area di circa 15.000 mq, di cui: 3.250 mq di area coperta e 11.480 mq area scoperta (piazzale e
aree di manovra). La predetta struttura di proprietà comunale è gestita direttamente dal Comune
attraverso i propri uffici, e ivi sono operanti circa 20 aziende concessionarie di stand;
il Responsabile dell’Area Tecnica, investito per le vie brevi della problematica, con il supporto
dell’Ing. Attilio Borghese, professionista del settore incaricato quale supporto con Determina n.70 del
12/11/2021, ha provveduto alla stima dei costi del servizio e alla redazione del Piano Industriale;
il Piano Industriale dedicato ai servizi di igiene da svolgersi nel Mercato Ortofrutticolo Comunale
è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2022 e successiva approvazione
con modifiche con Delibera di G.C. n.108 del 18/07/2022;
con la Delibera di G.C. n.108 del 18/07/2022 l’organo politico ha approvato il piano industriale
rimodulato e nel contempo espresso indirizzo di affidare il servizio pulizia e raccolta dei rifiuti con un
quadro economico complessivo pari ad euro 107.283,49 annui;
Dato atto che
la presente ha ad oggetto l’affidamento del servizio ha un costo di € 107.283,49 annui di cui € 96.564,80
per il servizio, € 965,65 oneri della sicurezza per complessivi € 97.530,45 oltre € 9.753,04 per IVA al
10%;
la durata del servizio è di un anno prorogabile per ulteriori sei mesi per un valore complessivo del
servizio in caso di proroga € 146.295,68 e che pertanto è possibile procedere ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti e nel rispetto dell’art. 58 del Codice, attraverso RdO
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con il portale MePA di Consip previo
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espletamento di Avviso Pubblico per manifestazione d’Interesse per il successivo invito alla
procedura telematica.
Tanto premesso, visti
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in
vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
- febbraio 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016 (come modificato dal Legge 11 settembre
2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» “Decreto
Semplificazioni” pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
- l’art. 95 del D. Lgs. 50 del 2016.
RENDE NOTO
che con il presente Avviso, intende espletare un’indagine di mercato tra gli operatori economici
in possesso dei requisiti di seguito indicati, per il successivo alla R.d.O. sul portale telematico
MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Stazione Appaltante: Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Affidamento: Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Servizio oggetto di affidamento:
Spazzamento manuale;
Spazzamento mediante impiego di macchina;
Svuotamento dei contenitori dei rifiuti presenti presso le attività e dei rifiuti sciolti
(raggruppamento dei rifiuti da predisporre per il ritiro di altro operatore);
Pulizia degli spazi comuni, dei servizi igienici e degli uffici;
Lavaggio area esterna;
Sanificazione area esterna;
Come meglio descritto negli elaborati “Piano Operativo di raccolta e Relazione Economica”
Luogo: Mercato Comunale di Sant’Egidio del Monte Albino.
Finaziamento dell’opera: l’appalto è finanziato con fondi comunali
L’importo a base di gara: € 96.564,80, oltre € 965,65 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
per complessivi € 97.530,45 (oltre IVA al 10%).
Partecipazione:
possono manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, operatori
economici in regola con le prescrizioni di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
- Abilitazione attiva (alla data di invito alla R.d.O.) al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione alla categoria “Servizi di pulizia immobili”;
- operatori che abbiano nell’ultimo triennio effettuato almeno un servizio assimilabile (pulizia di
immobili produttivi o commerciali, fiere, mercati, immobili complessi con aree esterne);
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro e non oltre il giorno mercoledì 12 cm.
alle ore 13.00 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.segidioma@asmepec.it la manifestazione di interesse, redatta in conformità al Format–
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istanza di partecipazione allegato al presente Avviso, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura
“Servizio di igiene area mercato ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino”.
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal Legale Rappresentante ovvero dal titolare.
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e
requisiti richiesti dal presente Avviso ovvero dal Bando/Disciplinare e comunicare l’indirizzo PEC al
quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di
indagine e la eventuale lettera di invito a presentare offerta. La manifestazione d’interesse non dovrà
contenere alcuna offerta economica.
Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte.
Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente Avviso e dopo la scadenza sopra indicata
non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione della PEC.
Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione.
SONO PARTE INTEGRANTE del presente AVVISO, il “ Piano Operativo di raccolta e la Relazione
Economica” ed il format di partecipazione.
Nel caso di candidature in numero superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di ridurre
a tale numero i partecipanti attraverso sorteggio in seduta pubblica telematica. La S.A. si riserva la
facoltà di non dare corso alla presente procedura.
Il RUP
Arch. Vito D’Ambrosio

