
                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO DI 
BASSANO ROMANO SITI IN PIAZZA UMBERTO I 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni di 
interesse con successivo invito a presentare un preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto. 
L'avviso non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Bassano Romano in quanto non 
costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica nei confronti del Comune, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero procedere con l'invio della lettera 
di invito alla presentazione del preventivo anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse 
valida. 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA PER ALMENO N. 2 GIORNI A SETTIMANA 
 
ELEMENTI PRINCIPALI DELL’ AFFIDAMENTO: 
 
Palazzo Comunale - Piazza Umberto I - atrio piano terra, uffici e sala consiliare, scale e relativi 

pianerottoli, piano terra, uffici e relativi servizi igienici, scale e relativi pianerottoli, secondo piano, 

uffici e relativi servizi igienici, corridoi e balconi. Uffici distaccati polizia urbana e servizi sociali, 

corridoi e relativi servizi igienici – Piazza Umberto I. 

 
DURATA 
TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 
IMPORTO PRESUNTO 
€ 39.000 oltre IVA. 
 
SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e non 



essere  incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerente il servizio 
oggetto della presente gara. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità 
indicate al comma 3 dell’art. 83 del Codice. 

 Nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui alla precedente 
lettera a), iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 o, nel caso di Cooperative sociali, 
all’Albo regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 
n. 381/1991. 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016): 
 
disporre di adeguata attrezzatura per l’esecuzione del servizio e le relative dotazioni D.P.I. per la 
sicurezza del personale, secondo la normativa vigente. 
 
ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito  
modello allegato al presente Avviso, con allegata, a pena di esclusione, copia di documento di 
identità in corso di validità del/dei dichiarante/i ai sensi del DPR n. 445/2000. 
La manifestazione d’interesse può essere inviata unicamente a mezzo PEC all'indirizzo 
bassanoromano@legalmail.it, entro le ore 12.00 del giorno 15.02.2021. L’oggetto del messaggio 
PEC dovrà indicare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’ affidamento del servizio di 
pulizia dei locali del Municipio del Comune di Bassano Romano per n. 3 anni". L’istanza potrà 
essere firmata sia digitalmente che in forma autografa. 
Il recapito tempestivo dell'istanza rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Bassano 
Romano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque natura, che 
impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato. 
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della domanda di partecipazione da parte del 
Comune di Bassano Romano.  
L’amministrazione si riserva di non affidare il servizio ad alcuno qualora nessuno degli offerenti dia 
sufficienti garanzie di affidabilità. 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Bassano Romano e sul 
profilo del Committente: www.comune.bassanoromano.vt.it, oltreché nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale e Responsabile Area Servizi Istituzionali 
e Amministrativi, Federica Bifulco. 
E-mail: segretario@comune.bassanoromano.vt.it 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                 Federica Bifulco  

http://www.comune.bassanoromano.vt.it/

