AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per la individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata
semplificata, tramite "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) al "Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni, per l’affidamento, di durata biennale, eventualmente prorogabile per
un ulteriore anno, del servizio di pulizia del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel
Viale del Parco Mellini, numero 84, Sede della "Amministrazione Centrale" dello
"Istituto Nazionale di Astrofisica".

Lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, per favorire la partecipazione alla procedura
negoziata di cui all’oggetto del maggior numero di Operatori Economici che operano nel
settore dei servizi di pulizia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, una indagine di mercato finalizzata ad acquisire la loro
disponibilità in tal senso e ad operare una prima selezione.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale, ma è finalizzato unicamente a svolgere una indagine di mercato e, pertanto,
non vincola in alcun modo lo “Istituto” che, in qualunque momento, potrà decidere di
interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori Economici che abbiano
manifestato il loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa.
Resta altresì inteso che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso degli stessi, i quali
dovranno essere dichiarati e/o prodotti dagli Operatori Economici interessati a seguito
dell’avvio della procedura negoziata e accertati dalla Stazione Appaltante.
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Oggetto dell’Avviso:

La "Amministrazione Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che ha sede nel
Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, intende
affidare i servizi di:
 pulizia giornaliera, specifica ed accurata;
 sanificazione periodica;
 fornitura di materiale igienico di consumo.

Si fa presente che, a causa della pandemia in atto, provocata dal virus "COVID-19", il
servizio dovrà essere reso:


nel rispetto di tutte le disposizioni normative con le quali il Governo ha adottato una
serie di misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza
epidemiologica, alle quali si fa espresso rinvio;



nel rispetto di tutte le direttive impartite dalla Direzione Generale con le note circolari
emanate in attuazione delle predette disposizioni, che si intendono qui integralmente
richiamate.

In particolare, il servizio dovrà garantire il rispetto di tutte le misure di prevenzione e di
sicurezza previste:


dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il
Governo e le parti sociali", di cui allo "Allegato 6" del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;



dalla nota circolare del 15 maggio 2020, numero di protocollo 2482, con la quale la
Direzione Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha adottato un
"Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi, dedicato al rischio
biologico derivante da Sars-CoV-2, con l'annesso protocollo di sicurezza anti
contagio, che contiene misure di prevenzione e di protezione, di formazione e di
informazione del personale" ed il relativo "Protocollo di Implementazione Fase 2,
2

con le

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Sars-CoV-2".

L’Amministrazione si riserva, ovviamente, di richiedere ulteriori prestazioni che dovessero
risultare necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative emanate, sia a livello
nazionale che all'interno dell'Ente, dirette a modificare e/o a implementare le misure di
prevenzione e di sicurezza vigenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza
epidemiologica.
Nel caso in cui dovesse cessare l'emergenza epidemiologica causata dal virus
"COVID-19", l'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, potrà richiedere
una modifica delle fasce orarie di esecuzione del servizio, dandone preventiva
comunicazione all'Operatore Economico aggiudicatario della procedura negoziata di cui
all'oggetto.

Criterio di aggiudicazione:

La procedura negoziata che sarà attivata successivamente alla presente indagine di
mercato sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, secondo quanto previsto dagli articoli 36, comma 2, lettera b, comma 9
bis, 94, 95 commi 1 e 3, e 97 comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50,
e successive modifiche ed integrazioni.

Importo presunto a base di gara:
L’importo annuale a base di gara, pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), è così
articolato:
1)

€ 58.800,00, importo soggetto a ribasso, per l'affidamento del servizio di pulizia;

2)

€ 1.200,00, importo non soggetto a ribasso, per oneri relativi alla sicurezza, ovvero
per oneri relativi ai rischi di interferenza
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Durata:

La durata del contratto è biennale, eventualmente prorogabile per un altro anno.

Requisiti di partecipazione:
Possono manifestare il loro interesse a partecipare alla presente indagine di mercato tutti i
soggetti indicati nell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e
successive modifiche ed integrazioni.
A PENA DI ESCLUSIONE dalla presente indagine di mercato, alla data di presentazione
della domanda di partecipazione l’Operatore Economico deve risultare regolarmente
“iscritto”

ed

“attivo”

negli

elenchi

del

“Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione”.

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato:
a. non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
b. devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
c. devono possedere i requisiti di capacità finanziaria di cui all'articolo 83, commi 4 e 5,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
d. devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83,
comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive
modifiche ed integrazioni.

Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “b”, i soggetti interessati devono
essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
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o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o nei competenti Ordini
Professionali.
Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “c”, i soggetti interessati devono avere
un fatturato annuo minimo di € 300.000,00.
Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “d”, i soggetti interessati devono:
 aver eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio, almeno due servizi analoghi di
importo almeno pari all'importo annuo a base di gara;
 di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 per la gestione della
qualità in corso di validità, nelle categorie pertinenti;
 di essere in possesso della certificazione ISO 14001:2015 standard per la gestione
ambientale, si riferisce anche a prodotti utilizzati e smaltimento dei rifiuti in corso di
validità, nelle categorie pertinenti;
 di

essere

in

possesso

della

certificazione

OHSAS

18001:2012

standard

internazionale per il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori
in corso di validità, nelle categorie pertinenti,

Il possesso dei requisiti innanzi specificati sarà accertato, in sede di espletamento della
procedura negoziata, con le modalità all’uopo definite.

Manifestazione di interesse:

Gli Operatori Economici che intendono manifestare il loro interesse a partecipare alla
presente indagine di mercato dovranno far pervenire la domanda, redatta secondo il
modulo allegato, entro e non oltre le ore 16:00 del 9 giugno 2020, mediante posta
elettronica certificata,
 al seguente indirizzo: inafsedecentrale@pcert.postecert.it
 con l’oggetto di seguito specificato: "Manifestazione d'interesse alla procedura
negoziata per l’affidamento di durata biennale, eventualmente prorogabile per
un altro anno, del servizio di pulizia”.
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Saranno invitati alla procedura negoziata innanzi specificata fino ad un massimo di dieci
Operatori Economici.
Qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a dieci
questa Amministrazione procederà, tramite sorteggio pubblico, alla individuazione dei dieci
Operatori Economici da invitare alla predetta procedura negoziata.

In ossequio al principio di rotazione, sancito dall’articolo 36, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ed
ulteriormente disciplinato dalle “Linee Guida” emanate dalla “Autorità Nazionale
Anticorruzione”, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con
riferimento alle “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”, approvate con Delibera del 26 ottobre 2016, numero
1097, e successivamente aggiornate, e nel rispetto dell’orientamento ormai consolidato
della giurisprudenza amministrativa, non sarà presa in considerazione l’eventuale
manifestazione di interesse dell’Operatore Economico attualmente affidatario del
servizio.

Trattamento dei Dati Personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, denominato anche
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, lo “Istituto Nazionale di
Astrofisica”, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati
personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati degli Operatori
Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente indagine di
mercato, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto “Istituto”, è finalizzato
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unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti
previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo “Istituto”, a
cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della
Commissione Giudicatrice.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure,
anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità
specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a
soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” ed, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere
esercitati inoltrando apposita richiesta allo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con
sede a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale
00136, con le modalità definite nel capoverso successivo.
5. I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna
formalità, con l’invio di una richiesta al “Responsabile della Protezione dei Dati”
dello “Istituto Nazionale di Astrofisica":
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo innanzi
specificato;
b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo:
rpd@inaf.it;
c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente
indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it.
I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in
violazione delle disposizioni contenute nel “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
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per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del
predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Signor Simone Mattana ai seguenti
recapiti:
telefono: 0635533281
email: simone.mattana@inaf.it

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano Telesio
Firmato digitalmente da:GAETANO TELESIO
Organizzazione:BNL Spa
Data:22/05/2020 16:41:07
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