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  Prot.   107   del 30.01.2020         

         Tit. 5 cl. 5 
   
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

INTERCENT-ER DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, DA REALIZZARSI TRAMITE MERCATO 

ELETTRONICO DELL’AGENZIA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

CONTINUATIVA E PERIODICA PRESSO LE COMUNITA' E GLI UFFICI DELL'ASP  - APPALTO RISERVATO 

AI SENSI DELL'ART. 112 DEL DLGS 50/2016 E SMI. CIG 8170017F4C. 

 

SI RENDE NOTO 
 
Che con determinazione del Direttore n. 2  del 28.02.2020, l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e 
Fondazione S.Paolo e S. Geminiano, con sede a Modena in via Sant’Orsola, 52, la quale gestisce tre 
comunità semiresidenziali per minori situate tutte nella città di Modena, intende espletare 
un'indagine di mercato per individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 
36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sul mercato elettronico dell'Agenzia Intercent-
Er, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione, ai sensi del combinato disposto 
dal suddetto articolo e secondo le modalità previste dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC “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“. 
 
A tal fine fornisce le seguenti notizie: 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è l’ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Patronato pei 
Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano – Via Sant’Orsola, 52 – 41121 Modena – CF 
e P.Iva 03219370362 - Tel 059/222363, - Sito internet www.aspminori.it – PEC: 
amministrazione@pec.aspminori.it 
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rita Galasso. 
 

2. Destinatari dell’avviso 
Destinatari del presente avviso sono gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (d'ora in poi anche: “Codice”), registrati sul Portale Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna 
(SATER) per l'inoltro della Manifestazione di interesse ed iscritti al Mercato Elettronico dell'Agenzia 
Intercent-ER,  purché in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti al successivo paragrafo 8. 
L’appalto è riservato, ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. 50/2016, ai seguenti soggetti: operatori 
economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30 per cento dei 
lavoratori dei suddetti operatori economici impegnati nell’esecuzione dell’appalto sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 
 

3. Oggetto dell’appalto 
Affidamento del Servizio di pulizia continuativa e periodica presso le comunità e gli uffici dell'ASP . 
La prestazione principale è relativa ai  “Servizi di pulizia edifici”  
CPV 90911200-8. 
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Il servizio consiste, come prestazioni minime, in operazioni e attività che di seguito si descrivono: 

1. vuotatura dei cestini portarifiuti e sostituzione del sacchetto; 

2. spolveratura degli arredi; 

3. spazzatura del pavimento con garza monouso, raccolta sporco visibile di grossa pezzatura  

e detersione con l’utilizzo di apposita attrezzatura e di sostanze detergenti disinfettanti 

che devono essere compatibili con tutti i diversi tipi di pavimentazioni presenti negli 

ambienti. In caso di imbrattamento di superfici e/o oggetti con sangue o liquidi biologici 

contenenti sangue occorre innanzitutto procedere alla rimozione con una pulizia accurata 

e successivamente alla decontaminazione e alla disinfezione. I disinfettanti vanno scelti 

anche tenendo conto del materiale di cui sono costituiti superfici ed oggetti al fine di 

raggiungere il risultato voluto evitando possibili danni; 

4. lavaggio del pavimento con duo-mop e soluzione detergente; 

5. nel terminale pasti: pulitura dei pensili e dell'arredo della cucina. Una volta a settimana, a 

rotazione tra le comunità, la pulizia interna del frigorifero, della zona fuochi/forno, del 

piano di lavoro della cucina e dell’interno dei mobili; 

6. deragnatura; 

7. conferimento negli appositi punti di raccolta differenziata e indifferenziata adiacenti alle 

strutture; 

8. detersione e sanificazione dei sanitari. 

 

Rientra tra i compiti della dell’Impresa aggiudicataria provvedere al posizionamento del materiale 
sanitario e sapone lavamani nei servizi igienici. 
 
Nel mese di Agosto di ciascun anno della durata del contratto, durante la settimana di chiusura 

dell’ASP, normalmente coincidente con la settimana di ferragosto, devono essere eseguite presso le 

Comunità Semiresidenziali Quarantuno100,  Rua Muro,  S. Paolo e presso gli spazi amministrativi le 

seguenti pulizie periodiche: 

a) detersione vetri con relativi telai; 

b) detersione porte; 

c) detersione e sanificazione del rivestimento dei bagni e dei sanitari; 

d) detersione esterna degli arredi 

e) detersione approfondita dei pavimenti. 

 

La tempistica degli interventi deve essere preventivamente concordata con i referenti dell’ASP. 

 
E’ compresa nel servizio la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il 
suo svolgimento, con esplicita esclusione:  

1. dei materiali di consumo per i servizi igienici e dei relativi distributori;  

2. spese per acqua ed elettricità;  

3. dei contenitori rigidi per la raccolta differenziata dei rifiuti.  

Gli interventi di pulizia a richiesta andranno svolti secondo le specifiche caratteristiche di volta in 
volta richieste, sulla base di apposito preventivo presentato dalla ditta ed approvato dall’ASP.  
La Ditta affidataria procederà all’esecuzione di interventi di pulizia straordinaria solo se il preventivo 
è stato autorizzato dall’Amministrazione dell’ASP. 
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Nella predisposizione del preventivo da parte della Ditta, così come nell’approvazione dello stesso da 
parte dell’ASP si dovrà necessariamente fare riferimento ai prezzi vigenti nelle convenzioni Consip e 
Intercenter per i servizi di pulizia. 
Al termine di ogni mese la Ditta dovrà fornire schede riepilogative degli interventi effettuati e delle 
ore impiegate per ciascuna delle attività e delle sedi indicate negli articoli precedenti. 
L’Amministrazione provvederà, sulla base dei documenti forniti e dei propri controlli, ad attestare la 
regolare esecuzione del servizio. Tale verifica è necessaria per poter procedere al pagamento delle 
fatture mensili.  
Le attestazioni di cui sopra, regolarmente sottoscritte, dovranno essere allegate alla fattura mensile. 
 

4. Luogo di esecuzione 
Il luogo di prestazione del servizio è il Comune di Modena (codice NUTS: ITH54), nello specifico: 

• Servizio di pulizia comunità S, Paolo sita in via Emilia Est,681; 

• Servizio di pulizia comunità Rua Muro, sita in Rua Muro 88/N; 

• Servizio di pulizia comunità 41100 e uffici, siti in via S.Orsola, 52. 
 

5. Durata  
L’appalto ha durata di mesi 36 (trentasei) a far dall’aggiudicazione, presumibilmente dal 16.03.2020 
fino al 15.03.2023. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto all'Impresa aggiudicataria, per 
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, fino al 15.03.2025. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi 
dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un massimo di 6 mesi. 
L’ASP si riserva, comunque, ai sensi dell’art. 109 del Codice Appalti, la facoltà di richiedere la 
risoluzione anticipata del contratto qualora sopravvengano ragioni organizzativo - gestionali di 
carattere straordinario, da comunicare via PEC all’Aggiudicatario, con un preavviso di 3 mesi. E’ fatto 
salvo il compenso maturato fino alla data della risoluzione. 
 

6. Valore 
L’importo del contratto per il servizio posto a base di gara, dal 16.03.2020 e fino al 15.03.2023, è 
definito in complessivi € 75.000,00 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenza 
stimati pari a zero. 
L’importo stimato per il periodo di rinnovo corrisponde ad € 50.000,00, al netto di IVA. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo stimato dell'appalto, 
inclusa l'opzione del rinnovo e della proroga tecnica, risulta pari a complessivi € 137.500,00 (IVA 
esclusa). 
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni di cui al presente appalto, in corso di 
esecuzione, potranno essere aumentate o diminuite da parte dell’ASP per eventuali ulteriori 
esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, fermo 
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, 
spese accessorie o qualsiasi altro onere. 
 

7. Criterio di aggiudicazione 
La miglior offerta sarà individuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in 
termini di: 
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Offerta Tecnica 90 

2 Offerta Economica 10 

 Totale 100 
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Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente. L’ASP si riserva altresì di non aggiudicare l'appalto qualora valuti non 
conveniente alcuna delle offerte pervenute. 
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di 
valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi: 

1. nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice; 

2. nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o della 
mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 

 
 
7.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

n. Criteri di valutazione Punti 

max. 

 Sub criteri di valutazione Punti D 

Max 

Punti T 

max 

 

 

 

1 

 

 

 

A) Progetto Tecnico 

 

 

 

50 

a.1 Organizzazione dell'attività-  
 

20  

a.2 Qualità del servizio  15  

a.3 Elenco macchinari e prodotti 5  

a.4 Proposte migliorative  5  

a.5 Presidi infortunistici 5  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 B) Progetto di 

inserimento lavorativo 

 

 

 

 

 

 

 

34 

b.1 Numero di lavoratori svantaggiati 
impiegati nel servizio come definiti 
dalla legge 381/1991. 

10  

b.2 Processo di reclutamento e 
selezione e  accoglienza.   

7  

b.3 Differenza di percentuale in 
aumento oltre il 30% di legge, di 
lavoratori svantaggiati, 
nell'organico complessivo da parte 
del concorrente   

7  

b.4 Percorsi di tirocini formativi previsti 
per lavoratori svantaggiati per 
favorirne l'inserimento nel mondo 
del lavoro  

5  

 b.5 Tipologie di rapporto di lavoro, 
forme e strumenti di reperibilità e 
flessibilità  

5  

3 C) Dichiarazione unica 6 a.1 Certificazione UNI EN ISO 9001:15  2 

a.2 Certificazione OHSAS 18001: 
sistema di gestione per la salute e 
la sicurezza sul luogo di lavoro  

 2 

a.3 RATING DI LEGALITA' attribuito 
dall'autorità garante della 
concorrenza e del mercato (agcom)  

 2 

 Totale 90   84 6 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 54 
punti per il punteggio Tecnico. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta soglia, anche nel caso venga presentata una sola offerta. 
 
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” delle tabelle, il 
relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o 
assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 
 
Per quanto riguarda l’elemento qualitativo, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna 

“D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di 
un punteggio, variabile da zero a uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo i giudizi di 
seguito riportati: 
 

 

Coefficiente Giudizio 

0 non valutabile 

0,1 quasi del tutto assente  
0,2 molto negativo 

0,3 negativo 

0,4 gravemente insufficiente 

0,5 insufficiente 

0,6 sufficiente 

0,7 discreto 

0,8 buono 

0,9 ottimo 

1 eccellente 

  
Il coefficiente attribuito all'offerta sarà ottenuto dalla media delle valutazioni dei singoli commissari 
fino alla seconda cifra dopo la virgola per arrotondamento. 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, in presenza di più di 1 offerta, se nel singolo 
criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la 
distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente 
che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo 
stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La valutazione circa il 
raggiungimento del punteggio minimo previsto come soglia per l'offerta tecnica sarà effettuata prima 
di procedere con la riparametrazione del punteggio. 
 
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari (T) già espressi in valore 
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente, ottenendo così il punteggio complessivo 
dell’offerta tecnica. 
 
 7.2 Valutazione Offerta Economica 
La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio dell’offerta economica (max 10 punti) e 
verrà calcolato tramite la seguente formula del ribasso non lineare: 
 

Ci = (Ri / Rmax)      con α = 0,8 

 
 
 
Dove: 



Via Sant’Orsola n. 52, 41121Modena – tel. 059/222363, fax 059/4392343 -  www.aspminori.it / - info@aspminori.it  
PEC: amministrazione@pec.aspminori.it  - CF e P.Iva 03219370362 

 

 
 

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri  =  ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo 

Rmax  = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

α = coefficiente > 0 previsto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 
1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018 

  
Il punteggio relativo alla offerta economica PEi del concorrente i-esimo si ottiene moltiplicando il 
coefficiente  attribuito al concorrente per il relativo fattore ponderale: 
PEi = Cei x 10 
 

8. Soggetti ammessi alla selezione e requisito di ammissione 
L'appalto è riservato ai soggetti di cui all’art. 112, del Codice, che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti nel presente paragrafo. 
Sono ammessi a partecipare le Cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi nonché gli operatori 
economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate 
di cui all’art. 112,  comma 2, del Codice: 
Ai fini della riserva si intendono svantaggiati: 

− soggetti con disabilità di cui all’art. 1, l.68/99; 

− persone svantaggiate di all’art. 4, l. 381/1991; 

− altri soggetti di cui all’art. 21, l. 354/1975); 
 
Gli operatori economici, cui inviare l'invito, saranno individuati fra tutti quelli che avranno 
manifestato, entro il termine e con le modalità indicate al successivo paragrafo 10, il proprio 
interesse a partecipare alla procedura di gara, purché siano iscritti al Mercato Elettronico 
dell'Agenzia regionale Intercent-ER e siano in possesso dei necessari requisiti generali, di idoneità 
professionale e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente di seguito indicati: 

a) requisiti di carattere generale art. 80 del Codice: assenza di motivi di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice; 

b) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice): 

− iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura; per gli operatori economici stranieri, in analogo Registro professionale o 
commerciale stabilito dall'ordinamento dello Stato di residenza. 

− per le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi che svolgono le attività di cui all’art. 1 
comma 1 lettera b) della Legge 8/11/1991 nr. 381 e aventi scopo principale l'integrazione 
sociale e professionale delle persone svantaggiate, iscrizione nell’apposita sezione 

dell’Albo regionale istituita ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 381/1991 ovvero 
analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea; 

                                                                  ovvero 
− per gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l’esistenza 

del requisito soggettivo previsto dall’art. 112 del Codice deve essere comprovato 
producendo i seguenti documenti: Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo 
sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone 
con disabilità ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 
del Codice. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito; 
 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice: il 
concorrente deve aver eseguito almeno due anni, nell’ultimo quinquennio servizi 
analoghi nell'ambito delle attività del presente appalto con la Pubblica 
Amministrazione; 

 

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) e comma 2) 

Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari 2018-
2017-2016, non inferiore a € 37.500,00 IVA esclusa (pari a 1,5 volte il valore stimato 
dell'appalto rapportato al periodo di riferimento di un anno; tale requisito è richiesto 
a comprova del possesso di una capacità economica e finanziaria adeguata alla 
natura e alla rilevanza economica dell’appalto. Il requisito è dichiarato compilando 

l'apposita sezione del DGUE caricato a sistema SATER. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII, 
parte I, del Codice: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non 
è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

e)  iscrizione al Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER CPV  
90911200-8; 

 

Clausola sociale - al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 
dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 
previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore 
(CCNL Imprese Pulizia e servizi integrati/multiservizi ovvero dal CCNL presento dall'operatore 
economico se più favorevole al perseguimento della stabilità occupazionale), di cui all’art. 51 del D. 
Lgs. n. 81/2015. 
 

9. Svolgimento della procedura di gara 
La presente procedura di gara è suddivisa in tre fasi: 
➢    FASE 1): sopralluogo: sopralluogo è facoltativo ; 
➢  FASE 2): acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare gestite 
dal Portale Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ e disciplinate dal presente Avviso; 
➢   FASE 3): caricamento invito su Intercent-ER e presentazione offerta, gestiti sul mercato elettronico 
di Intercent-ER, da attivarsi a conclusione della FASE 2 e disciplinati da successivi atti di gara. 
In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue, a pena di 
esclusione: 

 

 

FASE 1) 
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Il sopralluogo è facoltativo e nell'eventualità dovrà essere richiesto entro il 12.02.2020, 
preventivamente concordato con l’ASP tramite PEC: amministrazione@pec.aspminori.it  ed 
effettuato entro il 14.02.2020. 

FASE 2) 
a) le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il Portale Sistema Acquisti 
Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ entro il 17.02.2020 ore 12:30; a 
ciascuna manifestazione pervenuta sarà assegnato automaticamente un numero di Registro del 
sistema; nell'ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di 
scadenza stabilito, si precisa che l'ultima acquisita al sistema invalida le precedenti; 
b) scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante 
acquisirà l'elenco di tutti gli operatori economici con esclusione di quelli eventualmente invalidati dal 
Sistema o esclusi dalla Stazione Appaltante perché privi dei requisiti richiesti; 

FASE 3) 
a) la Stazione Appaltante provvederà ad invitare gli operatori risultati idonei nella FASE 2) tramite la 
Piattaforma Intercent-ER; 
b) gli operatori economici interessati presenteranno l'offerta unicamente mediante Piattaforma 
Intercent-ER . 
 

10. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Relativamente alla FASE 2), gli operatori economici interessati devono inviare la propria 
manifestazioni di interesse, denominandola “Manifestazioni di interesse Servizio di pulizia 
continuativa e periodica presso le comunità e gli uffici dell'ASP” CIG 8170017F4C . DITTA 
_________________(indicare la denominazione della ditta) entro le ore 12:30 del giorno 17.02.2020 

a pena di esclusione. 
 
Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato: 
•  il Modulo “Manifestazione di interesse con autodichiarazione circa il possesso dei requisiti”, 
firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di R.T.I. il modulo deve essere 
reso e sottoscritto digitalmente distintamente da parte di ciascun componente R.T.I. 
Il manuale “Risposta ad un Avviso: Manifestazione d'interesse” è reperibile sul sito 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici 
illustra le attività per presentare una manifestazione di interesse attraverso il SATER. In caso di 
manifestazione di interesse da parte di una costituenda RTI, l'inoltro della stessa Manifestazione 
dovrà essere effettuata dalla impresa individuata come futura mandataria. 
Se gli operatori economici interessati non sono registrati sulla piattaforma SATER devono compiere la 
procedura di registrazione collegandosi all'apposito link: 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione 
 presente sulla home page del Portale stesso. 
 
E' ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA' DI RECAPITO (eventuali istanze non saranno prese in 
considerazione). 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforme telematiche, si raccomanda di avviare e concludere 
per tempo sia la FASE 2) che la successiva FASE 3) e di non procedere all'inserimento nell'ultimo 
giorno e/o nelle ultime ore utili. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione 
Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzione di funzionamento del SATER e successivamente di INTERCENT-ER. 
Per informazioni di carattere procedurale in merito all'utilizzo del Portale Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna (SATER) è possibile utilizzare il numero verde 800 810 799 da telefonia fissa 
nazionale. 
 

11. Chiarimenti 
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare tramite il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-

oe/guide_operatori_economici entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 12.02.2020. 
I quesiti presentati in modalità diversa oppure oltre il termine stabilito non verranno presi in 
considerazione. 
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite entro le ore 13:00 del giorno 13.02.2020. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 

12. Informazioni di carattere generale 
a) Si procederà all’invito anche nel caso di una singola manifestazione di interesse. 
b) Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione 
alla gara. Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti 
generali e speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di 
gara. 

c) Il presente Avviso è redatto in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida A.N.AC. n. 4”, 
in materia di indagine di mercato, e nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, proporzionalità, trasparenza e 
pubblicità delle procedure di affidamento. 

d) Il presente Avviso, inclusi i relativi allegat1 1, 2, 3 e 4, viene pubblicato e reso disponibile per 
l'accesso libero, diretto e completo sul profilo del committente dell’ASP www.aspminori.it e 
del Comune di Modena, all'indirizzo:  

e) http://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=b fino al termine di 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

f) Il presente Avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
Codice, ed è preordinato esclusivamente a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 
procedura di selezione per l'affidamento; perciò, non fa sorgere alcun obbligo, in capo alla 
stazione appaltante, né ingenera alcun affidamento, negli operatori economici, circa il 
successivo svolgimento della procedura negoziata, invito a presentare offerta o conclusione 
del contratto; 

 
 

13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART.13 DEL RGPD (REGOLAMENTO 

GENERALE PROTEZIONE DEI DATI ) 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679, si informa in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento che: 

a. Il titolare del trattamento è l’ASP  “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. 
Geminiano” con sede in Modena, Via Sant’Orsola, 52 (e.mail: info@aspminori.it - telefono: 
059/222363 è il legale rappresentante:  dott. Andrea Manzotti; 
b. il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica privacy@rivisrl.it al numero 0522/2922475; il referente è il sig. Emanuele 
Solombrino; 
c. i dati personali in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso, ai 
sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura 
comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili 
ricorsi e accessi agli atti; 
d. il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
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e. possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al 
trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti 
presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli 
atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi; 
f. i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al 
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di 
legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici; 
g. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà 
possibile dare inizio al procedimento; 
h. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o 
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 
i. il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale. 

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

• trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• alla portabilità dei dati, ove previsto; 

• di opporsi al trattamento; 

• I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• alla portabilità dei dati, ove previsto; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) 
 
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail 
all'indirizzo: amministrazione@pec.aspminori.it 
 

ALLEGATO 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse con autodichiarazione dei requisiti; 
Allegato 2 – Planimetria locali 41100; 
Allegato 3 – Planimetria locali Rua Muro; 
Allegato 4 – Planimetria locali S. Paolo. 
 
Modena, 30.01.2020 

Il Responsabile del Procedimento 
            Dott.ssa Rita Galasso 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21            
del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)  
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(su carta intestata) 

 

 

ALLEGATO 1)  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 

 

 

All’ASP Patronato pei Figli del Popolo e 

Fondazione S. Paolo e S. Geminiano 

Via Sant’Orsola, 52 

41121 Modena (MO) 

 

           Trasmissione a mezzo SATER 

 

 In relazione all'Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato finalizzata alla 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di pulizia continuativa e periodica presso le comunità e gli uffici 

dell'ASP dal 16.03.2020 e  fino al 15.03.2023 – CIG: 8170017F4C 

 

Il/la sottoscritto/a    ___________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta ____________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via ______________________________  

n°________ telefono _________________________indirizzo e-mail____________________ 

posta elettronica certificata_____________________________________________________ 

C.F. _____________________________________P. IVA ______________________________ 

 

− presa visione dell'Avviso Pubblico emanato da codesta Amministrazione Comunale; 

− effettuato l’eventuale  sopralluogo il giorno _______________________________: 

 

presenta la propria 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in 

oggetto come: 

(flaggare l’opzione pertinente) 
 

 

 Impresa Singola 
 

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta) 
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 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 
soggetti: 
 

 

 

 

 Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo 

 

A tale fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

2. di rispettare i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83 del 

Codice e, specificamente, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) requisiti di idoneità professionale  (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: iscrizione nel 

Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: 

- numero di iscrizione __________________________________ 

- sede della C.C.I.A.A._________________________________________________________ 

- numero di Repertorio Economico Amministrativo______________________________ 

- descrizione dell'attività risultante dal registro: __________________________________; 

-dati identificativi delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa: 

_______________________________________________________________________; 

 

PER LE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI 

- n. iscrizione all’Albo regionale o analoghi registri __________________________________ 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI DIVERSI DALLE COOPERATIVE SOCIALI 

- allegare atto costitutivo e Statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del 

concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi 

dell’art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 del Codice. 

 

 b)  requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice): 

Esecuzione per almeno due anni, nell’ultimo quinquennio, di servizi analoghi nell'ambito 

delle attività del presente appalto con una Pubblica Amministrazione; 

 

Oggetto Pubblica Amministrazione  Periodo 
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d) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) e comma 2) del codice: 

Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari 2018-2017-2016; 

 

Esercizio finanziario Fatturato 

2018 € 

2017 € 

2016 € 

 

3. di essere iscritto al Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER CPV  

90911200-8. 

4. di avere preso visione e compreso, nonché di accettare pienamente, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso pubblico;  

5. di indicare il seguente proprio indirizzo PEC (obbligatorio) a cui dovranno essere inviate 

tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto (corrispondente all'indirizzo 

PEC indicato su SATER) :  ____________________________________; 

 

 

.......................................  ,   ............................. 
   luogo        data 

 

                                                        Il/la legale rappresentante 

.......................................................... 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 

82/2005 ss.mm.ii.) 
 

 
 
 

In caso R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di 

ciascun componente l’R.T.I. 

 
 

 



ufficio amministrativo/

direzione

ufficio educatori

pranzo/ 

studio

sala TV / relax     laboratorio
aula computer/studioaula 






