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Comune di Torricella 

Provincia di Taranto 
sito Internet: www.torricella.ta.it -  

Pec: info@pec.comune.torricella.ta.it 
 

Settore Affari Generali  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE, DEGLI UFFICI DELLA 
POLIZIA LOCALE E DEL CASTELLO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016 - PERIODO 01 MAGGIO 2023 
– 30 APRILE 2025 - CODICE CIG: Z4D3981618. 

 

ATTESO che il Comune di Torricella, in esecuzione della deliberazione di G.C. 199 del 28/12/2022 ad oggetto 
“Approvazione atti per affidamento dei servizi di pulizia della Casa Comunale, degli uffici della Polizia Locale e del 
Castello Comunale”, intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi art. 36 del D. Lgs. n.50/2016, 
all’affidamento del servizio di pulizia della Casa Comunale, degli uffici della Polizia Locale e del Castello Comunale, 
periodo dal 01/05/2023 al 30/04/2025; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d’ora in avanti, per brevità, “Codice”; 
 
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possano 
procedere all’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
CONSIDERATO che il valore dell’appalto da affidare risulta essere di € 36.500,00 (trentaseimila cinquecento euro 
/00) di cui € 36.000,00 (trentaseimila euro/00) soggetto a ribasso d’asta ed € 500,00 (cinquecento euro/00) non soggetto 
a ribasso trattandosi di oneri per la sicurezza da interferenza, oltre IVA di legge (base di gara su cui applicare il ribasso 
percentuale), inferiore alla soglia comunitaria; 
 
RITENUTO, comunque, di effettuare la presente indagine di mercato al fine di costituire un elenco dal quale verranno 
selezionati le ditte in possesso dei requisiti di idoneità prescritti nel Capitolato Speciale di Appalto (di ordine generale, 
di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale e afferenti la garanzia della qualità) per l’esecuzione di 
interventi della stessa tipologia di quelli in affidamento, da invitare alla successiva procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 
 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 37 del 13/01/2023 si è 
proceduto all’approvazione dello schema del presente avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia della Casa Comunale, degli Uffici della Polizia 
Locale e del Castello Comunale;   
 

CIO’ PREMESSO 
 

con il presente Avviso il Comune di Torricella avvia un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici, in possesso dei requisiti sotto esplicitati, per l’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs  50/2016. 

La procedura avrà luogo attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, (MEPA), gestito dalla CONSIP Spa e possono manifestare interesse a partecipare le imprese, aventi 
sede nel territorio nazionale, iscritte al portale del MEPA. 
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Gli interessati, in possesso dei requisiti espressamente previsti al punto 5 - REQUISITI DI IDONEITA’ del Capitolato 
Speciale di Appalto, possono proporre la propria manifestazione di interesse con le modalità sotto riportate. Il Comune 
si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria 
offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016. 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio in oggetto e, pertanto, non comporta 
la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di 
interesse hanno il solo scopo di consentire al Comune di individuare un numero di almeno cinque operatori economici, 
se sussistono aspiranti idonei in tal numero, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta per 
l’affidamento del servizio di che trattasi; 
 
Il Comune di Torricella si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della procedura di gara di che trattasi senza 
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Torricella 
in occasione della procedura di affidamento. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Torricella al seguente 
indirizzo:  http://www.comune.torricella.ta.it. 
 
1. Stazione appaltante: Comune di Torricella – Piazza Barone Vito Bardoscia s.n. – 099/6414793 - PEC: 
info@pec.comune.torricella.ta.it 
 
2. Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia della Casa Comunale, degli uffici della Polizia 
Locale e del Castello Comunale per il periodo di anni due - 01 Maggio 2023 – 30 Aprile 2025. 
 
La scelta del contraente sarà effettuata, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica sul MEPA-CONSIP con formulazione di 
apposita Richiesta di Offerta a ditte del settore 
L’aggiudicazione sarà fatta secondo il criterio del minor prezzo (maggior ribasso) ai sensi dell’art.95, comma 4, 
lett. b) e c) trattandosi di un servizio standardizzato caratterizzato da elevata ripetitività. Il servizio verrà aggiudicato al 
concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul valore a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza.  
Non sono ammesse offerte in pareggio o in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 
conveniente. 
 
3. Luogo di esecuzione: Edifici Comunali ubicati nel territorio di Torricella. 
 
4. Descrizione del servizio: L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia degli uffici comunali e 
di altri edifici e locali adibiti a servizi comunali, di seguito indicati, da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale 
dell’appaltatore. 
 Locali del Palazzo Municipale, con sede in Piazza Barone Vito Bardoscia s.n.; 
 Locali adibiti a uffici della Polizia Locale, con sede in Via Rosario n. 21 c/o Castello "Muscettola;  
 Locali ed aree annesse ubicati presso il “Castello Comunale”, sito in via Rosario n. 21. 
 
5. Importo dell’appalto: L’importo del servizio posto a base di gara è pari ad € 36.500,00 di cui euro 
500,00 relativi ad oneri di sicurezza, oltre IVA. 

6. Termine di esecuzione: La durata del servizio è pari a 24 mesi. 

7. Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 
 
8. Caratteristiche del Servizio: Il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale è ricompreso tra le 
attività a carattere gestionale che traggono vantaggio da interventi ciclici e pianificati. Il servizio di pulizia,  
nella considerazione che gli edifici ed i locali sono di pubblico utilizzo, e pertanto oggetto di costante verifica, 
accertamento e controllo diretto del cittadino, deve essere effettuato con la massima cura, avendo l'obbligo di osservare 
scrupolosamente le prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto. 
 
L'appalto riguarda l'espletamento dei servizi sotto elencati: 

a) Spazzatura dei pavimenti interni del Municipio (cadenza giornaliera); 
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b) Spazzatura dei pavimenti interni degli uffici della Polizia Locale (cadenza giornaliera); 
c) Lavaggio dei pavimenti interni del Municipio (cadenza giornaliera); 
d) Lavaggio dei pavimenti interni degli uffici della Polizia Locale (cadenza giornaliera); 
e) Lavaggio delle superfici rivestite con piastrelle dei servizi igienici (cadenza giornaliera); 
f) Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta 

differenziata (cadenza giornaliera); 
g) Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti degli apparecchi di distribuzione prodotti igienici (cadenza 

giornaliera); 
h) Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, accessori, top con prodotto germicida, specchi (cadenza 

giornaliera); 
i) Detersione e disinfezione dei distributori igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, ecc.) - (cadenza 

giornaliera); 
j) Trattamento degli scarichi con apposito prodotto disincrostante, per eliminare l’insorgere di eventuali 

occlusioni (cadenza giornaliera); 
k) Spolveratura a umido fino ad altezza operatore di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, 

divani, scaffalature, etc.) e suppellettili (telefoni, computer, apparecchiature informatiche, lampade da tavolo, 
piantane, etc.) – (cadenza settimanale); 

l) Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto anti-batterico idoneo alle apparecchiature elettroniche delle parti 
di contatto delle apparecchiature e degli impianti tecnologici (telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, interruttori, 
ecc.) – (cadenza settimanale); 

m) Spolveratura a umido superiore ad altezza operatore di arredi (scaffalature, armadi, etc.), suppellettili (bacheche, 
targhe e segnaletica, etc.) - (cadenza quindicinale); 

n) Spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto – sospese e ad incasso – e applique a parete) – (cadenza 
quindicinale); 

o) Spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici esterne degli split e di ogni 
apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a parete (cadenza quindicinale); 

p) Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, suppellettili 
(bacheche, targhe e segnaletica, etc.) - (cadenza quindicinale); 

q) Battitura ed aspirazione elettromeccanica di sedie, divani, poltrone in tessuto (cadenza mensile); 
r) Lavaggio vetri finestre e porte - finestra (su entrambi i lati se accessibili dall’interno), compreso lavaggio di 

relativi telai metallici, profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed 
interni, ringhiere e corrimano di finestre e balconi (cadenza mensile); 

s) Detersione infissi esterni non raggiungibili dall’interno (cadenza mensile) 
ivi compresa la fornitura dei prodotti di consumo, ed esposizione dei sacchi immondizie, il tutto da eseguirsi con 
attrezzature, macchinari, materiali e personale a carico dell'impresa appaltatrice. 
 
Il servizio è affidato a corpo. 
Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle specifiche e con le modalità e frequenze sopra individuate. 
Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature occorrenti 
per l’espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a carico 
dell’Appaltatore. 
 
L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio. 
 

9. Requisiti di partecipazione: Sono ammesse alla procedura le ditte attive sul MEPA che abbiano aderito al 
bando “Servizi di pulizia e di igiene ambientale” all’interno del quale è prevista la specifica categoria “Servizio di 
pulizia immobili ad uso ufficio” aventi sede nel territorio nazionale. 

Il soggetto istante dovrà possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, indispensabili per la 
partecipazione ai pubblici appalti, e quelli oggettivi previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

10. Finanziamento: Fondi di Bilancio. 

11. Modalità di manifestazione di interesse: Gli interessati potranno presentare entro e non oltre il giorno 30 
Gennaio 2023, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.torricella.ta.it  apposita istanza, 
di cui al modulo allegato, con l’indicazione del mittente e con la dizione “Manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia della Casa Comunale, degli Uffici della Polizia 
Locale e del Castello Comunale per il peridio di anni due mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 – Periodo 01 Maggio 2023 – 30 Aprile 2025 - CODICE CIG: Z4D3981618. 
 
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. 



4  

 

L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Stazione 
appaltante ove per disguidi di varia natura ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 
di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato 
nel presente avviso. 
 
12. Espletamento della Procedura: Gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito, in possesso dei 
prescritti requisiti di ordine generale e speciale, saranno successivamente invitati a presentare offerta dal Comune di 
Torricella mediante RDO sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Sarà assegnato un termine per presentare offerta come da piattaforma elettronica MEPA. 
 
13. Procedura di affidamento: Il Comune affiderà il servizio di cui trattasi ai sensi del D. Lgs. 50/2016, mediante 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.   
Saranno invitati a partecipare alla procedura di RDO almeno 5 soggetti in possesso dei requisiti di cui al Capitolato 
Speciale di Appalto, che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio. 
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano superiori a cinque (5), 
saranno sorteggiati almeno cinque (5) concorrenti ai quali sarà trasmesso invito a presentare offerta mediante RDO sul 
MEPA al fine di procedere all’espletamento di apposita procedura di cui D. Lgs. 50/2016.  
Il sorteggio fra tutte le domande presentate avverrà in seduta pubblica e si espleterà con le seguenti modalità: 
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo corrispondente al numero di 
iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; 
• estrazione di (almeno) cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno invitate 
alla gara, le altre saranno escluse. 
La data di svolgimento dell’eventuale sorteggio sarà comunicata con apposito avviso sul sito istituzionale del Comune 
di Torricella, al seguente indirizzo:  http://www.comune.torricella.ta.it 
Il risultato del sorteggio sarà comunicato alle ditte interessate esclusivamente mediante avviso sul sito internet  
http://www.comune.torricella.ta.it 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi tipo e natura. 
 
Nel caso in cui pervengano fino a 5 (cinque) manifestazioni di interesse, la Richiesta di Offerta verrà rivolta a tutti i 
partecipanti. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere mediante affidamento diretto, previa negoziazione, con l’unico concorrente partecipante. 
 
Nel caso la presente Manifestazione di Interesse andasse deserta, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
procedere ugualmente all’affidamento del servizio oggetto della presente Manifestazione di Interesse, ricorrendo alla 
procedura che riterrà più opportuna compreso l’affidamento diretto della stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da 
parte del Comune di Torricella (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gestione della procedura di gara. 
 
Torricella, lì 13 gennaio 2023  
 

                                                                                          Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                 Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                       Dott. Italo SGOBIO  
                                (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993) 

 


