
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

DELLA SEDE LEGALE DELL’ENTE A PRATOVECCHIO E DELLA SEDE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO A 
PRATOVECCHIO  -  COMUNE DI  PRATOVECCHIO STIA  (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/2016). 
 

PROCEDURA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) E CONSORZI 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
RENDE NOTO 

 
Premessa: 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati di manifestare l’interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali di Palazzo Vigiani a Pratovecchio per il periodo di 
tre anni, con presumibile inizio dal 1 Aprile 2020, inviando, debitamente compilato, all’indirizzo 
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it,  l’allegato modello di domanda di manifestazione di interesse, all “A”. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di 
parità di trattamento e di trasparenza e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione che si riserva di non 
procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento in oggetto. 
 
 
Pubblicazione avviso: 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
all’indirizzo https://www.parcoforestecasentinesi.it – in Ente Parco nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto 
sezione “Bandi e contratti” e nella sezione “Bandi e Concorsi”. 
 
 
Oggetto e durata dell’appalto:  
Pulizia dei locali della sede legale dell’Ente e della sede del Reparto Carabinieri Parco site in Palazzo Vigiani in Via 
Guido Brocchi, 7 a Pratovecchio  Stia (AR)  per il periodo di tre anni, con presumibile inizio a partire dal 1 Aprile 2020. 
Possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, disciplinata al punto 4) del capitolato. 
 
 
Importo del corrispettivo: 
Il valore complessivo del servizio per il triennio è di € 36.000,00, oltre IVA nei termini di legge, di cui: 

- L’importo del servizio soggetto a ribasso è € 35.000,00, oltre IVA nei termini di legge;  
- I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono € 1.000,00, oltre IVA nei termini di legge; 

 
 
Requisiti di partecipazione:   
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse, ed alla successiva procedura negoziata, gli operatori 
economici  in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 
1) Al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il servizio in oggetto può essere affidato 
esclusivamente a  Cooperative Sociali di tipo B ed ai loro consorzi  che abbiano ad oggetto sociale l’attività di cui alla 
presente procedura, iscritte agli Albi regionali del territorio nazionale. In caso di consorzi, le cooperative indicate dagli 
stessi per l’esecuzione del servizio devono essere di tipo B. 
2) Gli operatori economici che siano iscritti al MePa. 
  
I suddetti soggetti dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti: 
1.requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  



2.non essere incorsi in divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;  
3.iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività 
conformi a quelle oggetto dell’appalto;  
4.avere svolto nell’ultimo triennio  precedente alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse 
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nei confronti di Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati per un 
importo complessivo nel triennio, IVA esclusa, di almeno € 36.000,00.  
5.insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 
6.essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 
7.essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 
8.essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
9.applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro nazionali e locali; 
 
 
Capitolato Speciale di Appalto:  
Per  tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla bozza di  Capitolato Speciale di Appalto che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Si precisa che tale bozza di Capitolato Speciale d’Appalto è in 
fase di completamento e che nella procedura negoziata il Capitolato d’Appalto verrà reso disponibile completato nelle 
parti che sono, ad oggi,  in corso di istruttoria e verifica. Resta inteso che le informazioni contenute nella presente bozza 
di Capitolato Speciale di Appalto non verranno modificate nel loro contenuto sostanziale. 
 
 
Criterio di Aggiudicazione: 
La successiva procedura negoziata verrà espletata nel MePa tramite Richiesta di Offerta (RDO). L’aggiudicazione 
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.  N°50/2016 secondo i 
criteri riportati nel capitolato speciale d’appalto. 
 
 
Responsabile unico del procedimento: 
Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Ricci. 
 
 
Termini, contenuto e modalità di presentazione della Manifestazione d’interesse: 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12,00 del giorno 31 Gennaio 
2020. 
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici dovranno trasmettere 
via PEC all’indirizzo: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it entro il termine perentorio sopra indicato pena la non 
ammissione alla successiva fase, quanto segue:  
- richiesta di manifestazione d’interesse redatta sull’apposito modulo allegato “A” (od in conformità ad esso). Tale 
richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico richiedente. 
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
La successiva fase di procedura negoziata sarà svolta attraverso una Richiesta di Offerta sul Mepa in base a quanto 
stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet https://www.parcoforestecasentinesi.it – in Ente 
Parco nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti” e nella sezione “Bandi e 
Concorsi” per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alla procedura  di cui al presente avviso. 
 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura  non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento. 
 



Il Parco Nazionale si riserva inoltre di procedere con la successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta, se valida. 
 
 
Ulteriori precisazioni: 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in 
possesso dei requisiti suddetti. 
L'Ente Parco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla procedura negoziata  senza che i soggetti che hanno 
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di soggetti di fiducia, ma è limitato 
all’espletamento del singolo affidamento indicato in oggetto. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Michela Alberti  (michela.alberti@parcoforestecasentinesi.it 
- tel. 0575/503041) ed alla dott.ssa Roberta Ricci (roberta.ricci@parcoforestecasentinesi.it – tel. 0575/503032). 
 
 
Trattamento dei dati personali: 
I dati personali contenuti nella manifestazione d’interesse saranno trattati sulla base della vigente normativa in materia. 

Pratovecchio, ___ gennaio 2020 

 
Il Funzionario Incaricato 
 Dott. Carlo Pedrazzoli 
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