
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 del 
servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. Benedetto del 
Tronto. Prot. 96/2017 del 26/01/2017. 

 
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, parità di trattamento e rotazione, all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di pulizia dei locali della sede di San 
Benedetto del Tronto della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. 

La durata dell’appalto è di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto tramite MEPA. 

Il servizio oggetto dell’appalto, che sarà meglio descritto nel capitolato tecnico inviato agli 
operatori invitati a presentare il proprio preventivo, dovrà essere espletato: 

- presso la sede centrale di Palazzo Vannicola – via Mare 220 San Benedetto del Tronto (AP) 
– dalle ore 19,00 alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della 
domenica e dei giorni festivi tramite due (2) operatori; 

- presso la sede del CIOF della Provincia di Ascoli Piceno – via Mare, 216 San Benedetto del 
Tronto (AP) – (Aula didattica A1 piano secondo, servizi igienici annessi, scala di 
collegamento dell’ingresso principale con il secondo piano e area antistante l’ingresso 
principale) dalle ore 18:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì con esclusione, del sabato, della 
domenica, dei giorni festivi e del mese di agosto tramite due (2) operatori. 

Il servizio prevede inoltre la fornitura, la sostituzione e la sistemazione negli appositi 
contenitori di sapone liquido, carta igienica, salviettine di carta monouso per dispenser nelle 
quantità previste e necessarie per gli utenti considerando che il numero massimo degli stessi durante 
il periodo delle lezioni è di circa 400. 

L’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) per l’intera durata del contratto, quale 
importo presunto, è pari ad euro 24.300,00 (ventiquattromilatrecento/00), di cui euro 300,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale. 

Il servizio sarà affidato direttamente all’operatore economico che presenti, a seguito di richiesta 
di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il miglior preventivo in termini 
economici secondo le modalità descritte nella richiesta di preventivo che sarà successivamente 
trasmessa agli operatori economici individuati dall’Amministrazione. 
 
Requisiti amministrativi e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura 

Di seguito si indicano i requisiti richiesti per essere invitati a presentare preventivo tramite MEPA: 

1) abilitazione al Bando MEPA “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”; 
2) assenza motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici interessati – utilizzando l’allegato “modello 
A” – a proporre la propria candidatura a presentare preventivo per il servizio in argomento e a far 
pervenire, entro le ore 12:30 del giorno 13 febbraio 2017, lunedì, all’indirizzo di PEC posta 
elettronica certificata cup@postcert.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura: “Candidatura 
all’invito per affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 
50/2016, del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia sede di San Benedetto del 



 

 

 

Tronto”, sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata da soggetto avente i poteri 
necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura. 

Si evidenzia che – nell’ambito della presente procedura – tutti i termini di trasmissione fissati 
devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione 
richiesta deve pervenire; la mancata ricezione della manifestazione di interesse nei termini sopra 
citati e con le descritte modalità comporterà il mancato invito a far pervenire il proprio preventivo. 

 
Posto che l’affidamento diretto di cui trattasi determina il rispetto del principio di rotazione di 

cui all’art. 36 co. 1 del D.LGS. 50/2016, non può essere oggetto di invito l’operatore che ha 
gestito il servizio di cui all’oggetto nei 12 mesi precedenti. 

 
Si precisa che: 
• le offerte presentate a seguito di RDO sul MEPA costituiranno, per la scrivente stazione 

appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato il contraente a cui 
affidare il servizio  ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016; 

• il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori in grado di erogare il servizio in 
oggetto; pertanto l’Amministrazione si riserva di non andare avanti nella procedura di 
selezione, di utilizzare procedure diverse nonché di procedere con l’invio della richiesta di 
preventivo alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di 
interesse valida. 
 

L’Amministrazione inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse 
non potranno vantare alcuna pretesa. 

Si precisa infine che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato 
dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla casella di posta elettronica 
urp@cup.ap.it. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dr. Pierluigi 
Raimondi. 

 
 

F.to Il Dirigente 

Dr. Pierluigi Raimondi 
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