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PROT. 541 P/RM del 06/04/2017 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.A, D.LGS N.50/2016, NONCHE’ DEI 
CC.5, 6 e 7 DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
(APPROVATO DAL C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17) – DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. 
C.I.G. ZDC1E24AFA 
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Premesso che SO.GE.NU.S. S.p.A., 
a. che con Determina a Contrarre prot. 540/P/RM del 06/04/2017 emessa dal Direttore 

Generale SO.GE.NU.S. S.p.A. è stata indetta una procedura di acquisto in affidamento diretto, 
ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 nonche’ del c.8 dell’art. 14 del regolamento 
per gli appalti di lavori, forniture e servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.  il 
22/02/17), DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA 
DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

b. che i corrispettivi derivanti dal presente contratto saranno liquidati da SO.GE.NU.S. S.p.A. con 
fondi propri di bilancio fino alla concorrenza dell’Importo dell’Appalto che non è dipendente 
dal ribasso offerto sui singoli prezzi unitari; 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli uffici, degli spogliatoi e dei 
locali in uso a SO.GE.NU.S. S.p.A. avente sede legale in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati 
Spontini (An), partita iva / codice fiscale 01141940427, pec amministrazione@pec.sogenus.com. 
telefono 0731/705088. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto negli ambienti, nei modi e nei tempi descritti nel 
Capitolato Speciale d’Oneri. 
Luoghi di esecuzione del servizio: 
a. Uffici Amministrativi, ubicati nella Frazione di Moie del Comune di Maiolati Spontini (An) 

rispettivamente: 
a. Via Petrarca 5/7/9, mq. 161,15 circa, composto di uffici, corridoi, atrio, nr. 1 bagno, 
b. Via Petrarca 15/17/19, mq. 170,20 circa, composto di uffici, corridoi, atrio, nr. 2 bagni; 

b. Ufficio sede legale, mq. 57,00 circa, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), Via 
Cornacchia 12, composti di uffici e nr.1 bagno 

c. Locale spogliatoio, mq. 56,25 circa, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), Via 
Cornacchia 12, composto da locali uso refettorio, spogliatoi e con area docce; 

d. Prefabbricato, mq. 15,00 circa, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), Via 
Cornacchia 12, composto da locali uso uffici. 

 
La prestazione oggetto d’appalto dovrà essere eseguita nei termini e modi specificati nella 
Lettera di Invito e nel Capitolato Speciale d’Oneri. 

mailto:amministrazione@pec.sogenus.com


 

 

Pag. 2 a 5  

 

2. GARANZIE RICHIESTE 
a. All’atto dell’accettazione del servizio l’aggiudicatario dovrà costituire una “garanzia 

definitiva” mediante la presentazione di una cauzione o fidejussione, a propria scelta, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e nella misura prevista al comma 1 dello stesso. 
L’importo residuo della cauzione definitiva sarà svincolato, in seguito a determina del 
Responsabile del Servizio, ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione emesso 
dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto. 

b. Contestualmente alla trasmissione della garanzia definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a 
consegnare una copia della Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di 
terzi e operai (R.C.T./R.C.O), con massimale complessivo d’indennizzo per persone, cose, 
attrezzature comprese le campane e ogni altra dotazione inerente lo svolgimento servizio 
specifico, non inferiore a €. 1.000.000 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa 
nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. La polizza 
R.C.T./R.C.O. non deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere 
la polizza inutilizzabile o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro 
 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 
a. Con riferimento all’art. 51, c. 1 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/16, si precisa che l’appalto 

non viene suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, trattandosi di fornitura 
di servizio invariabile, la relativa esecuzione rende necessaria la gestione unitaria a cura del 
medesimo operatore economico. 

b. L’importo posto a corrispettivo d’appalto per lo svolgimento del servizio viene determinato 
considerando i costi delle identiche prestazioni svolte negli ultimi anni, per cui la cifra 
complessiva per il periodo suddetto si stima possa essere di € 24.336,00 (euro 
ventiquattromilatrecentotrentasei/00). Il corrispettivo orario per dar il servizio e 
considerato per determinare l’importo complessivo è stabilito in € 18,00 (diciotto/00) per 
ogni ora di servizio ed è comprensivo di € 0,54 (zero/54) per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo orario soggetto a ribasso pari ad € 17,46. Le ore massime 
di servizio presunte in un anno è stato stabilito in nr. 676 (13 ore settimanali per 52 
settimane). Per il periodo dei due anni le ore complessive saranno pari a 1352. Il corrispettivo 
massimo posto a base di gara è stato determinato moltiplicando il numero delle ore per il 
corrispettivo orario (1352x18). 

c. Si ribadisce che tale somma è da considerarsi non vincolante per la SO.GE.NU.S. S.P.A. in 
quanto non costituente il corrispettivo dell’appalto, ma esclusivamente una previsione di 
massima delle forniture di noli da effettuare; il corrispettivo finale potrà risultare anche 
inferiore a quello stimato nella presente lettera ed indicato nel contratto di aggiudicazione 
senza che l’aggiudicatario finale possa avanzare riserve di sorta. 

d. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente tenendo conto delle ore di sevizio prestate 
dall’impresa nel mese, rilevate con le modalità indicate nel capitolato, moltiplicate per il 
corrispettivo orario ottenuto applicando lo sconto in percentuale offerto in fase di gara sulla 
parte orario soggetta a ribasso a cui va sommata la quota oraria non soggetta a ribasso, oltre 
iva di legge. 
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e. Non è prevista revisione prezzi. 
f. Nell’importo posto a base di gara si intendono compresi e remunerati tutti i costi diretti e 

indiretti che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura come prevista 
nel bando, nonché le Spese Generali e l’Utile d’Impresa. 

g. Le ditte interessate alla procedura e invitate a formulare l’offerta ai fini della ammissione alla 
procedura ed a pena di esclusione dalla stessa, dovranno effettuare il sopralluogo per 
prendere visione dei locali oggetto del servizio. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
h. Trattandosi di servizi da valutarsi a misura, il criterio di aggiudicazione, ai sensi del c. 4 lett. 

b) dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, è quello del minor prezzo ottenuto dal massimo ribasso 
percentuale offerto sul prezzo posto a base d’appalto. 

i. L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016. 
j. In caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio con estrazione in seduta 

pubblica ai sensi dell’articolo 77 del R. D. 827 del 1924. 
k. La gara sarà aggiudicata anche nel caso di unica offerta pervenuta o di un’unica offerta 

ritenuta valida, sempreché congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della società. 
 

5. CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri di selezione sono quelli previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e riguardano 
esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali. I requisiti richiesti sono contenuti nella Lettera di Invito e 
riguardano: 
a. iscrizione ai registri della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b. un Coordinatore del Servizio, con documentata esperienza almeno biennale nel settore, 

competente a prendere decisioni operative, a monitorare il buon andamento dei servizi ed a 
verificare l’idoneità del personale utilizzato per i servizi in appalto; il coordinatore deve 
essere reperibile telefonicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 
ore 19.00. 

I criteri di selezione sono quelli previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e riguardano 
esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali. 
Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del 
comma 1 dell’art. 83 e dell’All. XVII Parte III del codice, viene richiesta la dimostrazione di aver 
effettuato per gli ultimi tre esercizi disponibili 2014-2015-2016 (antecedenti l’anno della 
presente procedura), nel settore di attività oggetto dell’appalto, un fatturato globale pari o 
superiore a € 36.504,00 (euro trentaseimilacinquecentoquattro/00) al netto di IVA, (rapportato 
pari a quello posto a base di gara). autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti tecnico 
economici di cui all’articolo 83 del D. lgs 50/2016 redatte in conformità al modello allegato “D” 
oppure utilizzando e compilando lo stesso modello 
Il possesso dei requisiti relativi alle iscrizioni richieste deve essere dimostrato anche: 
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a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice in proprio dal 
consorzio o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
c. il possesso del requisito di cui alla lettera b. (fatturato) nell’ipotesi di cui alle lettere d.a. e 
d.b deve essere posseduto almeno per il 60% dalla mandataria e nella misura di almeno il 
10% dalla mandante fermo restando il possesso cumulativo del requisito. 
 

6. SUBAPPALTO 
a. Ai sensi del c.1 dell’art 105 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio il 

servizio previsto nel contratto. La presente lettera di invito non prevede per l’aggiudicatario 
la facoltà di ricorrere al subappalto. Pertanto il subappalto non è ammesso per nessuna 
parte del servizio. 

b. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto di parte del servizio, di 
cui è fatto espresso divieto da parte della S.A., così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, 
fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo 
art. 14. I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico 
dell’aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi di legge. 

 
7. PROCEDURA PER SELEZIONARE SOGGETTI DA INVITARE. 
SO.GE.NU.S. S.p.A. inviterà alla procedura da un numero minino di 5 operatori ove presenti e 
che abbiano fatto richiesta di essere invitati ad un numero massimo di dieci operatori che 
abbiano fatto richiesta di essere invitati. 
Ove presenti più di dieci operatori economici che abbiano fatto richiesta di essere invitati, il 
Responsabile del procedimento il giorno 14/04/2017 alle ore 10,00 procederà alla selezione in 
forma anonima degli operatori da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, che verrà 
svolto presso la sede amministrativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. ubicata in via Petrarca 
5/7/9/15/17/19 a Moie di Maiolati Spontini. 
SO.GE.NU.S. S.p.A. esperirà comunque la procedura negoziata ad inviti, anche in presenza di un 
numero di operatori economici inferiore a cinque che abbiano manifestato interesse a 
partecipare alla gara. 
Stante la somma urgenza di procedere all’affidamento del servizio entro il mese prossimo, non 
potendo essere stata esperita la procedura in precedenza a causa dell’incertezza sul 
trasferimento del servizio di raccolta trasporto dei R.S.U. da questa S.A. a altro soggetto e 
pertanto il conseguente trasferimento del personale addetto che non avrebbe più utilizzato 
parte dei locali oggetto d’appalto, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del candidato e dovrà pervenire, entro le ore 9.00 del giorno 14/04/2017: 
 

 a mezzo mail o mail-p.e.c ad uno dei seguenti indirizzi: 
amministrazione@sogenus.com 
gare@pec.sogenus.com 

mailto:amministrazione@sogenus.com
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oppure 

 con consegna diretta o a mezzo posta al seguente indirizzo: 
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Ufficio Gare – Via Petrarca 9  
 

e dovrà essere intestata a SO.GE.NU.S. S.p.A. Via, con la seguente indicazione: 
”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A.”. 
Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente. 
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano 
anche candidati in costituendi raggruppamenti. 
 
 
        Il R.U.P. 
        Direttore Generale 
       Dott. Mauro Ragaini 
        
 


