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Prot. 0011215 21/8/2021 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A RICHIESTA DI 
OFFERTA (R.D.O.) IN MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI PER IL PERIODO 
20/9/2021- 10/6/2022 
FORNITORI ISCRITTI AL MEPA CATEGORIA “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI” 
Con il presente avviso, il Comune di Zoagli intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione 
degli operatori economici iscritti al M.E.P.A. Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili” da invitare a 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 
lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva 
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della 
lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse 
valida. 
Alla procedura negoziata saranno invitati n. 5 operatori economici. 
Qualora non si raggiungesse il numero di 5 operatori economici interessati, saranno invitati tutti quelli che 
hanno presentato manifestazione d’interesse. 
Qualora gli operatori economici interessati risultassero in numero maggiore di 5 si procederà al sorteggio di 
n. 5 operatori da invitare con le seguenti modalità: 
a) ad ogni operatore che ha manifestato interesse sarà assegnato segretamente un numero progressivo 
che lo renderà anonimo; 
b) in seduta pubblica saranno estratti n. 5 dei numeri associati a ciascun operatore economico i quali 
risulteranno poi quelli invitati alla procedura in oggetto; 
c) data, ora e luogo dell’eventuale sorteggio saranno comunicati tramite PEC agli operatori economici che 
hanno manifestato interesse. 
Stazione Appaltante - Amministrazione contraente 
COMUNE DI ZOAGLI 
Codice Fiscale: 83003710106 - Partita IVA: 00209900992 
Sede legale: Piazza XXVII Dicembre n. 2 – Zoagli (GE) 
PEC: comunezoagli@halleycert.it - Sito web: www.comune.zoagli.ge.it 
Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Cadoria 
Contatti: Area Amministrativa - Telefono 0185 2505224 - e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 
1.OGGETTO DELL'APPALTO 
L’oggetto del contratto è il Servizio di pulizia per i seguenti stabili del Comune: 
- palestra e aule scolastiche utilizzate per il servizio di pre e doposcuola presso la scuola T.Piaggio di 
Zoagli in piazza S.Martino 10 per complessive 10 ore settimanali 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al Servizio con mezzi e materiali propri, compresi i materiali di consumo 
quali prodotti per le pulizie e quant’altro necessario per garantire un’adeguata igiene dei locali sopraccitati. 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
3. DURATA DELL'APPALTO 
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La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in mesi 9 (nove), con decorrenza del servizio 
oggetto di affidamento dal 20/9/2021 fino alla fine dell’a.s. 2021-22. 
4. PROCEDURA DI GARA 
L'Amministrazione provvederà tramite M.E.P.A. ad indire una RDO - lettera d'invito a partecipare alla 
procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse e rispettino i requisiti di ammissione. 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 
delle offerte, i capitolati tecnici-prestazionali e gli ulteriori documenti da produrre. 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici, ai raggruppamenti 
di operatori economici ed alle associazioni temporanee e qualsiasi altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016.  
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate: 
Requisiti generali: 
A) Regolare iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria merceologica 
“Servizi di Pulizia degli Immobili”; 
B) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
6. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione d'interesse, indirizzata al Comune di Zoagli – Piazza XXVII Dicembre n. 2, 16035 Zoagli 
(GE) dovrà pervenire via PEC (comunezoagli@halleycert.it) , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
31/8/2021, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente, indicando nell'oggetto 
“Manifestazione d’interesse a partecipare a richiesta di offerta (R.D.O.) in M.E.P.A. per Servizio di pulizia di 
locali scolastici per il periodo 20/9/2021- 10/6/2022”. 
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato, con 
allegata la fotocopia, di un documento di identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell’istanza. 
Non sono ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse 
alla procedura in argomento.  
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Zoagli, nonché 
all'Albo pretorio on-line e alla pagina dedicata "Bandi di gara e Avvisi" di Amministrazione Trasparente. 
 
 

F.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Dott. Fabrizio Cadoria 


