Sede legale: Firenze, Via G. Verdi, 16 – Sede distaccata di Pistoia, Via Traversa della Vergine 81
Tel. 0573/501191 – 23- 35 – fax 0573/975281 – PEC: info@pec.cbmv.it
Profilo del committente: http://www.cbmv.it/ambito-amministrativo/appalti/servizi-forniture.

Prot. n. 7770/1/A del 16/06/2017
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

Ai sensi di quanto contenuto all’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed in linea con quanto contenuto
nelle Linee Guida ANAC n. 4, il presente avviso è finalizzato alla individuazione di possibili operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizia di tutte
le sedi consortili: uffici, officine, impianti tecnologici, spogliatoi e servizi igienici deli immobili in gestione
al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Elenco immobili:
1.Sede amministrativa di Via Verdi, 16 - Firenze (sede legale) - accesso ZTL - superficie 290 mq articolati
su due piani;
2.Sede amministrativa di Via Cavour, 81 - Firenze - accesso ZTL - superficie 260 mq articolata su due piani;
3.Sede amministrativa di Via Traversa della Vergine, 81 - Pistoia superficie 604 mq articolata su più piani;
4.Sede amministrativa di Piazza del Popolo, 33 - Empoli - superficie 60 mq;
5.Sede operativa "Ponte Sala" - Via del Cantone, 135 - Sesto Fiorentino (FI) - superficie 1150 mq articolata
su 3 piani;
6.Sede operativa "Baccaiano Nuovo" - Strada Provinciale del Virginio, 150 - Montespertoli (FI) - superficie
1500 mq articolata su due piani;
7.Sede operativa "Quarrata" - Via Costaglia - Quarrata (PT) - superficie 400 mq ;
8.Impianto idrovoro Viaccia - Signa (FI) - superficie 300 mq;
9.Impianto idrovoro Fosso di Piano - Signa (FI) - superficie 200 mq;
10.Impianto idrovoro Castelletti - Signa (FI) - superficie 400 mq;
11.Impianto idrovoro Crucignano - Campi Bisenzio (FI) - superficie 200 mq;
12.Impianto idrovoro Agnaccino - Montemurlo (PO) - superficie 50 mq;
13.Manufatto Paratoie Fosso Reale - San Donnino - Firenze (FI) - superficie 60 mq.
Prestazioni richieste
Prestazioni obbligatorie:
1.Le attività di pulizia dovranno essere svolte senza prevedere il deposito delle attrezzature, prodotti ecc.
all'interno dei locali del Consorzio;
2.Le attività dovranno essere svolte fuori dall'orario di ufficio;
3.L'impresa di pulizie dovrà provvedere anche allo smaltimento di rifiuti cartacei;
4.L'impresa di pulizie dovrà formare adeguatamente il personale circa le modalità di pulizia dei locali tecnici
con quadri elettrici in tensione;
Frequenza minima pulizie ordinarie programmate:
1.Sedi amministrative (compreso servizi igienici)
2 volte/settimana
2.Officine sedi operative
1 volta/settimana
3.Impianti tecnologici (idrovore e paratoie)
1 volta/mese
4.Spogliatoi c/o sedi operative
3 volte/settimana
5.Uffici aperti al pubblico (compreso servizi igienici) 3 volte/settimana
Durata
L’appalto avrà durata triennale a decorrere dal 01/08/2017 e fino a tutto il 31/07/2020.
Importo
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in €/ anno 60.000,00 oltre IVA per pulizie programmate ed
€/anno 8.000,00 per pulizie straordinarie a chiamata (tot. su tre anni € 204.000,00 oneri della sicurezza
compresi). Tali somme sono comprensive di oneri per la sicurezza che saranno dettagliati nella lettera di
invito.
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Soggetti ammessi:
Sono ammesse candidature da parte dei soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, siano essi singoli, associati
o consorziati.
Requisiti generali di partecipazione
Ciascun candidato, sia singolo, che associato che consorziato, non dovrà trovarsi in alcuna della cause di
esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;
Requisiti speciali di partecipazione
Ciascun candidato dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato con
oggetto pertinente a quello di appalto;
b) fatturato minimo non inferiore ad € 400.000,00 riferito all’ultimo triennio (2014-2015-2016)
comprendente un fatturato minimo per servizi analoghi di pulizia non inferiore a € 130.000,00 riferito
all’ultimo triennio (2014-2015-2016).
In caso di presentazione della candidatura in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex
art. 2602 c.c., i requisiti di cui sopra dovranno essere così ripartiti:
1. ciascun soggetto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali ex art. 80 D.Lg 50/2016;
2. ciascun soggetto dovrà essere in possesso della iscrizione a registro delle imprese per attività pertinenti
l’oggetto dell’appalto;
3. il requisito del fatturato minimo (sia globale, che specifico) potrà essere cumulativamente dimostrato dal
raggruppamento a condizione che il soggetto mandatario dimostri la maggioranza del requisito stesso.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata sarà quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa valuta in base al miglior rapporto qualità / prezzo, sulla base dei criteri che saranno
dettagliati con la lettera di invito.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
Pubblicità
Il presente Avviso è visibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo internet www.cbmv.it
***
A tale scopo, i soggetti interessati all’esecuzione di tali servizi ed in possesso dei suddetti requisiti, dovranno
inviare a questo Consorzio all’indirizzo di posta certificata info@pec.cbmv.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 03/07/2017 apposita richiesta di essere invitati compilando e sottoscrivendo l’allegato Modello di
Domanda, corredato del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di RTI o
consorzio il modello deve essere compilato da ciascun soggetto.
Gli operatori economici interessati e che avranno presentato valida e completa istanza, saranno invitati alla
successiva procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, salvo diverse statuizioni della stazione appaltante
che si riserva anche la facoltà di non dar corso alla fase di gara successiva.
Il responsabile unico del procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è il Dirigente Area Manutenzione,
Dott. Ing. Iacopo Manetti.
Il responsabile del procedimento di affidamento ed individuazione del contraente è il Dirigente dell’Area
Appalti, Espropri e Concessioni d.ssa Alessandra Deri tel. 0573/501191, fax 0573/975281, indirizzo e-mail
a.deri@cbmv.it, posta elettronica certificata info@pec.cbmv.it.
F.to. Il Dirigente Area Appalti, Espropri e Concessioni, d.ssa Alessandra Deri
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