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      COMUNE DI SILVI 
           (Provincia di Teramo) 

 
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE  

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse/indagine di mercato per l’espletamento di 

procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 

PER L’APPALTO DEL 

Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali del 

Comune di Silvi da svolgersi in modalità telematica su piattaforma MEPA 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della Determina dell’Area SCPC/ERP n. 743 del 04/11/2021  si intende espletare 

una manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio di pulizia, custodia e manutenzione 

ordinaria degli impianti sportivi comunali” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza delle ditte da invitare ai sensi del D.Lgs 50/2016 

e della L. 120/2020; da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Silvi, Via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi (TE) 

Tel. 085/9357204  

E mail certificata elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it 

Sito internet www.comune.silvi.te.it 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento dell’appalto del servizio di “Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria 

degli impianti sportivi comunali” sarà disposto con procedura ristretta, previa manifestazione di 

interesse, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e s.m.i. 

Gli Operatori che manifestano interesse ed in possesso dei requisiti riceveranno una lettera di invito 

tramite il sistema di intermediazione telematica MEPA- Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione all’indirizzo: www.acquistinretepa.it  

Saranno invitati a presentare un’offerta i soggetti che risulteranno in possesso dell’abilitazione al 

bando del MEPA “SERVIZI”, specificamente per la categoria “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI 

IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI”. 

 

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

mailto:elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it
http://www.comune.silvi.te.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 come modificato ed integrato dall’art. 8 comma 5 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 

n. 120/2020, di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità 

economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 

83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano. In particolare i concorrenti 

dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente 

con l’oggetto della presente gara. Devono essere in possesso della Regolarità contributiva con 

indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL 

In caso di partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell’apposito Albo 

Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive. 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. 

 

I concorrenti devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Capacità economico e finanziaria: 

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità 

organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate, 

l’operatore economico deve aver realizzato, per servizi resi a pubbliche amministrazioni,  negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato medio annuo di € 50.000,00 di cui € 30.000,00 

in un anno, nel settore di attività oggetto dell'appalto (Servizio di pulizia, custodia e manutenzione 

ordinaria degli impianti sportivi comunali). 

Disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento e l’esecuzione del servizio. 

 

Capacità professionale e tecnica: 

Adeguata esperienza professionale nel settore di attività oggetto dell'appalto (Servizio di pulizia, 

custodia e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali) da comprovarsi mediante un 

elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, 

date e destinatari, pubblici o privati. 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso 

come di seguito indicato:  

a) il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto per il 60% alla capogruppo e la restante 

percentuale cumulativamente alla o alle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 

10% del requisito richiesto cumulativamente; 

b) il requisito di cui al punto 2 dovrà essere posseduto per il 60% alla capogruppo e la restante 

percentuale cumulativamente alla o alle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 

10% del requisito richiesto cumulativamente; 

In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura 

maggioritaria. 
 

 

OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO: 
Sinteticamente l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di: 

- pulizia mediante prestazione d’opera, di materiali, di mezzi ed attrezzature per la pulizia dei 

pavimenti, delle pareti, delle porte e delle vetrate, degli infissi, serramenti di tutti i vani, stanze, 

corridoi, atri, ingressi e bagni, raccolta rifiuti con relativo conferimento nei luoghi di riunione; 
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- custodia che prevede apertura, chiusura, presidio e vigilanza durante lo svolgimento delle attività 

all’interno degli impianti; 

- manutenzione ordinaria ovvero: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria come indicati nel 

“Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà 

comunale” approvato don deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/02/2019 e ogni altro 

intervento riconducibile alla manutenzione ordinaria.  

A titolo esemplificativo: 

 manutenzione e riparazione serramenti (maniglie, porte, finestre, vetri, ecc.);  

 manutenzione e riparazione degli impianti interni (rubinetti, sanitari, lampade, ecc.); 

 verniciatura e tinteggiatura;  

 cambio lampadine, reattori, prese, interruttori;  

 riparazione semplici di attrezzature e arredi; 

 

Il dettaglio delle attività oggetto dell’appalto saranno indicati negli atti successivi. 

 

Valore totale stimato: L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 203.625,00 oltre 

l’IVA così ripartito: 

Euro 90.500,00 oltre l’IVA per 12 mesi di servizio. 

Euro 90.500,00 oltre l’IVA per eventuali 12 mesi di rinnovo (L’Ente appaltante si riserva la facoltà 

di rinnovare il servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi). 

Euro 22.625,00 oltre IVA per eventuale proroga di mesi tre (l’Ente appaltante si riserva la facoltà di 

prorogare il servizio per mesi tre ex art.106 comma 11 D.Lgs.50/2016 e s.m.i); 

Euro 1.500,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Costo orario a base d’asta: Euro 18,10 oltre l’IVA - ore annue presunte n. 5.000 

Costo orario presunto per il personale: Euro 15,10 oltre l’IVA 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’invito anche alla presenza di un solo 

operatore ritenuto idoneo e/o di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

1. Istanza di partecipazione (Modello All. A) firmato digitalmente  

2. Documento di identità del Legale partecipante 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti e 

allegati al presente avviso. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITA’ 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 

12 del giorno 19/11/2021 a mezzo pec alla seguente mail:  ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 

indicando all’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’appalto del Servizio di pulizia, custodia e 

manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali”. L’invio della candidatura è a totale ed 

esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’amministrazione ove per 

qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati in esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e 

regolamenti comunali. 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
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Il Titolare del trattamento è il Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 16 – Silvi (TE). Il Responsabile 

della Protezione dei Dati - RPD/DPO è la Ditta Sinet Servizi Informatici srl, con sede legale a 

Milano. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato sul profilo internet del Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it  e 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

        

Silvi, 09/11/2021  

 

                                                                                  Il Responsabile/RUP   

                                                               F.to    dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 
 

 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Silvi. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 
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ALLEGATO 1: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E  DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

 

 

 

Spett. le Comune di Silvi 

Area  SCPC/ERP 

 

Via Garibaldi, 16 SILVI (TE) 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse/indagine di mercato per l’espletamento 

di procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per l’appalto del “Servizio 

di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali”  

 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… 

…………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….C.F……………………………………, iscritta alla 

Camera di Commercio di :…………………... al n…………………………………….. in data con 

la seguente specifica attività, corrispondente a quella oggetto del presente appalto: 

……………………………………………………………………………………………………… 

tel.………………………………………..pec:…………………………………………………….. (a 

cui   inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante) 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………………… 

Matricola INPS (con dipendenti) n. ………………………….….. presso la Sede di 

.……………..………………… 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ……………… presso la Sede di 

……………..………………… 

(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla 

presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

 

CON LA PRESENTE 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture 

CHIEDE 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
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DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO, IN QUALITA’ DI : 

La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 

come impresa singola 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 

già costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...………………….. 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure 

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

   come impresa di rete di cui all’art. 45 della lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, facente parte di 

una aggregazione aderente al seguente contratto di rete: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico-finanziari e tecnico-

professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

c) di aver preso visione dell’avviso di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla 

procedura in oggetto; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

e) l’indirizzo di PEC, al fine dell’invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o 

richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d.lgs. 50/2016). 

f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

ALLEGA alla presente copia di un documento di identità in corso di validità (N.B.: La dichiarazione, 

a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore). 

 

 

Luogo e data,  

 

                                                                                                   FIRMA digitale 

 

 

 


