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AVVISO ESPLORATIVO 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare 

ad indagine di mercato per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016, del servizio di pulizie presso la Camera di commercio di Pisa, sede centrale P.zza 

Vittorio Emanuele II n. 5 56125 Pisa e sede distaccata, Via Provinciale Francesca Sud, n. 88 - 

56029 Santa Croce Sull'Arno. 

 

1. Premessa  

La Camera di commercio di Pisa intende avviare un’indagine di mercato per l’individuazione un 

unico operatore economico cui affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016, il servizio di pulizie presso la propria sede centrale, situata n P.zza Vittorio Emanuele II n. 

5 56125 Pisa, e presso la sede distaccata, Via Provinciale Francesca Sud, n. 88 - 56029 Santa Croce 

Sull'Arno (PI). 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti 

necessari all’affidamento possono presentare la loro richiesta di invito con le modalità di seguito 

riportate. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare 

gli operatori economici alla successiva procedura comparativa da espletare sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA); è pertanto indispensabile che gli operatori economici che 

manifestano la propria disponibilità ad essere consultati nella procedura negoziata siano registrati ed 

abilitati presso il MePA per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento. 

 

2.  Finalità e oggetto della procedura 

La procedura ha per oggetto il servizio di pulizie da svolgersi presso la sede principale della Camera 

di commercio di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 56125 in Pisa, e presso la sede distaccata, Via 

Provinciale Francesca Sud, n. 88 - 56029 in Santa Croce Sull'Arno (PI), secondo un capitolato 

dettagliato che verrà fornito nella successiva fase della procedura.  
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3.  Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di partecipazione di carattere generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice; 

b. requisiti di idoneità tecnica e professionale: 

- essere in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività coerente con 

l’oggetto della gara; 

c. requisiti di capacità economica (con riferimento agli ultimi tre esercizi): 

- fatturato globale almeno pari al doppio dell’importo posto a base di gara; 

- fatturato specifico per servizi analoghi a quello in oggetto almeno pari all’importo posto a base di 

gara. 

 

4.  Durata dell’appalto 

L’incarico avrà durata di un anno, con decorrenza dal giorno 01/01/2020 e termine il 31/12/2020.  

L’aggiudicatario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 

richiesta dell’Ente, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque 

fino ai 6 mesi successivi alla scadenza del contratto. 

 

5.  Importo stimato dell’appalto 

L’importo stimato massimo dell’appalto è pari a € 38.000 (trentottomila/00) oltre IVA, di cui 500,00 

euro per oneri della sicurezza.  

 

6.  Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lett. a, del D. Lgs. 50/2016. 

 

7.  Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse 

La dichiarazione di interesse, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando 

preferibilmente l’apposito modello allegato al presente avviso ed anch’esso disponibile sul sito della 

Camera di commercio di Pisa (www.pi.camcom.it), debitamente sottoscritta e corredata da copia di 

un documento di identità (non richiesto se sottoscritta digitalmente), dovrà pervenire entro e non oltre 
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le ore 24 del giorno 09 dicembre 2019 a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

La Camera di commercio di Pisa non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore 

 

8. Svolgimento della procedura e criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare  

La procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma del Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) accessibile sul sito https://www.acquistinretepa.it  

La Camera di commercio di Pisa inviterà, quindi, alla procedura comparativa esclusivamente gli 

operatori economici che abbiano trasmesso regolare manifestazione di interesse e che – al momento 

dell’invio telematico della lettera di invito (RdO)- siano registrati ed abilitati presso il MePA per 

l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento. 

 

9. Disposizioni finali 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

10. Informativa trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

679/2016, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori 

economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare 

del trattamento è la Camera di Commercio di Pisa. 

A tal fine la presentazione della dichiarazione di interesse costituisce autorizzazione al trattamento 

dei dati personali 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione privacy del sito istituzionale camerale 

(http://www.pi.camcom.it). 
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11. Informazioni 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Provveditorato, 

Dott. Giovanni Tosi, telefono 050512240 - email: provveditorato@pi.camcom.it 

 

Allegati: 

“A” – Modello per manifestazione di interesse 

 

 

                 IL PROVVEDITORE 

        (Dott. Giovanni Tosi) 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. 
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