
 
DATA PUBBLICAZIONE SU SITO DEL COMMITTENTE: 24/05/2017 

1 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

QUADRIENNALE DI PULIZIA DELLA SEDE DELL’EPPI (ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 

50/2016 DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MePA) 

CIG [7090278A7E] 

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI” o “Ente”), in esecuzione 

della delibera del C.d.A. n.497 del 27/04/2017 intende procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite MePA, per l'appalto del servizio quadriennale di pulizia dei locali EPPI. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, https://www.serviziocontrattipubblici.it/, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’EPPI la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio 

in oggetto. 

Qualora le domande di partecipazione siano in numero pari o inferiore a quello previsto dall’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla 

presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di espletare comunque 

la procedura di gara invitando esclusivamente l’operatore/gli operatori che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare. 

 

1.INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1.Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio quadriennale di pulizia della sede dell’EPPI come da 

capitolato allegato (all.1). 

 

1.2.Importo dell’appalto 

L’importo complessivo quadriennale a base d’asta è pari a euro 96.000,00, I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso. 

Non potranno essere oggetto di ribasso gli oneri relativi alla sicurezza, né il costo della manodopera, che 

l’operatore economico dovrà indicare in sede di offerta ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.  

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
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1.3.Luogo di esecuzione e durata dell’appalto 

L’attività di pulizia dovrà essere svolta a Roma presso la sede dell’Ente, sita in Via Giovanni Battista Morgagni 

30/E palazzina C. 

La durata del servizio sarà quadriennale, avrà inizio il 30/09/2017 e terminerà decorsi i 4 anni. 

 

1.4.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016: società iscritte alla C.C.I.A.A. (o 

registro equivalente per operatori economici stranieri), con attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

-requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c. 4 del D.Lgs. 50/2016: aver realizzato 

complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di 

invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 

144.000,00, ed un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad euro 48.000,00; 

-requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016: operatori economici che 

abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di 

attività dell’operatore economico), almeno due servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura. 

Gli operatori economici, in considerazione del fatto che la procedura di gara verrà svolta attraverso il MePA, 

dovranno impegnarsi ad iscriversi allo stesso prima della scadenza del termine per la ricezione della domanda 

di partecipazione. 

L’operatore economico aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere in possesso di 

una di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi per le imprese di pulizie (R.C.T) con cui le compagnie 

di assicurazioni si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni 

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività di pulizia 

descritta. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a euro 1.000.000,00. 

 

1.5. Clausola sociale 

L’affidatario si obbligherà all’osservanza della disciplina di cui all’art. 50 del D.Lgs.50/2016 (cosiddetta clausola 

sociale) in particolare l’impresa si obbligherà ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per 

il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
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2.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente e pubblicato sul sito 

dell’EPPI, all’indirizzo www.eppi.it, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 08/06/2017, al 

seguente indirizzo mail-pec: 

infogare@pec.eppi.it 

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante1, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede 

legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 

infogare@pec.eppi.it 

 

3.PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà svolta sul MePA e sarà aggiudicata a corpo con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione di un 

massimo di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.  

 

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Ente nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento del predetto procedimento. 

Titolare del trattamento è l'EPPI – Via G. B. Morgagni, 30/E – 00161 Roma. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail pec all’indirizzo: infogare@pec.eppi.it 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Francesca Gozzi 

                                                           
1 In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.  
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