AVVISO
per la scelta del contraente ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera b dl. 76/2020 convertito in
legge 11 settembre 2020 n° 120 modificato dal DL 77/2021 convertito in legge n°108 del
31/05/2021, cui affidare SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI ED UNITÀ TERRITORIALI
AZIENDALI DI A.S.Ter. S.P.A per la durata di mesi 24.
Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.

1 – OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO E DURATA
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 (appalto verde) e s.m.i.
dei locali aziendali meglio specificati nell’ Allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del presente
Capitolato Speciale.
L’appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ed avrà una durata di biennale.
2 – AMMONTARE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
L'importo annuo del presente servizio è pari ad Euro 98.340,00=(novantottomilatrecentoquaranta/00), di cui
Euro 1.250,00= (milleduecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto
oltre iva. Il costo stimato del personale ammonta a Euro 88.506,00=(ottantunomilatrecentosessantuno/00)
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196.680,00=(centonovantaseimilaseicentottanta/00) di cui Euro 1.500,00=(millecinquecento/00) per oneri di
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre iva.

3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Si rimanda integralmente a quanto contenuto negli allegati “A” e “B”

4 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che,
alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali: Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle
gare previste dall’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016, comprese quelle previste dalla normativa
antimafia;
Requisiti idoneità professionale: ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice,
gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente il
servizio in oggetto o agli albi professionali idonei alla qualificazione per il servizio in oggetto.

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
Aver eseguito nei tre esercizi 2017/2018/2019, con esito positivo, servizi analoghi a favore di
soggetti, di tipo “pubblico” tra quelli elencati all’art. 3 del D.lgs. n.50/2016 [a titolo
esemplificativo e non esaustivo: Amministrazioni pubbliche, Enti aggiudicatori, Imprese
pubbliche o Concessionarie di servizio pubblico, Centrali di Committenza ed altri soggetti con
ruolo di stazione appaltante], oppure Committenti di tipo privato (società, imprese, ecc.), per un
valore complessivo nei tre esercizi suddetti di almeno € 90.000,00 (Euro novantamila/00) Iva
esclusa

5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da
apposita Commissione giudicatrice nominata, secondo i criteri di valutazione che verranno dettagliati nei
documenti di gara.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice degli
Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile
all'indirizzo web:
https://astergenova.acquistitelematici.it
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione
"istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore
Economico:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e
l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito devono
far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al seguente indirizzo:
https://astergenova.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 17 del giorno 13 ottobre 2021.
Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata; è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato,
unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in
occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa
richiesta di preventivo e del Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della
fornitura
A.S.Ter. Genova S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:

- siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico;
- risultino incomplete;
A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare includendo tutti gli operatori economici
che hanno manifestato interesse.
Referente Tecnico: Geom. Alberto Rattaro e-mail: Alberto.Rattaro@astergenova.it
Referente Amministrativo: Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it –
sezione “Gare e Appalti”, su www.appaltiliguria.it sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio
del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni lavorativi
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, di essere informato che:
-

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento
delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;

-

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di
accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;

-

dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni
obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

-

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti
dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

-

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 16121 Genova;

-

il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi.
Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare
Dott.ssa Francesca Aleo
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

