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AVVISO PUBBLICO  
PER LA RICEZIONE DI CANDIDATURE ALLA PROCEDURA NEGO ZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIO NE AMBIENTALE DEI 
LOCALI DELL’ASP “ARDITO DESIO” DI PALMANOVA 

 
L’ASP “Ardito Desio” di Palmanova, con la presente pubblicazione, intende ricevere candidature per la 
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale 
dei locali dell’Ente (nelle sede centrale di Piazza Garibaldi, n. 7 e via Cairoli, nella sede staccata della 
Contrada Savorgan, n. 11- 13 e nella villetta Dante ), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs n. 
50/2016, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56..  
 
Stazione appaltante  
A.S.P. “Ardito Desio” – Piazza Garibaldi, n. 7 - 33100 U D I N E (UD)  
C.F. 81001370303 – P.IVA 01036500302 - Tel. 0432-924685 – Fax 0432-924690  
PEC: direzione@pec.asparditodesio.it - Sito web: www.asparditodesio.it 
RUP: Direttore Generale Dott. Flavio Cosatto.  
Oggetto dell’appalto  
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale, giornaliera e periodica, 
nonché il servizio di risanamento – pulizia a fondo, da svolgersi presso le sedi gestite l’ASP “Ardito Desio” di 
Palmanova (VI), e precisamente:  
Sede centrale di Piazza Garibaldi, n. 7 e Via Cairo li, n. 18 - Palmanova (Ud) ove sono alloggiati ospiti 
prevalentemente non autosufficienti, i relativi spazi comuni ed i servizi generali;  
Palazzina (Villetta) Dante a ridosso del Corpo Cent rale, Via Dante, n. 16 - Palmanova (Ud) ove sono 
alloggiati ospiti non autosufficienti ed i relativi spazi comuni;  
Sede staccata  di Contrada Savorgnan, n. 11-13 - Palmanova (Ud) ove trovano ospitalità ospiti anziani 
autosufficienti e relativi spazi comuni.  
 
Il servizio da affidarsi può essere così sintetizzato:  
� tutte le aree, vani ed i locali (atri, soggiorni, studi, ambulatori, uffici, archivi, scantinati, garage, ripostigli, 
ascensori e montacarichi, servizi igienici, bagni, spogliatoi, scale interne ed esterne, rampe di accesso, aree 
pavimentate e lastricate esterne, ecc.);  
� nei locali e/o aree di cui sopra, oltre  dovranno essere assicurate le pulizie e la sanificazione, di quanto 
segue: pareti, soffitti e controsoffitti, pavimenti in opera di qualsiasi materiale siano costruiti, finestre, porte, 
vetri e vetrate, divisori, atri, corridoi, scale e scivoli di accesso interni ed esterni, balconi terrazzi, davanzali 
interni ed esterni, maniglie, infissi interni ed esterni, tapparelle di finestre o porte finestre, relativi cassonetti, 
tutti i caloriferi, bocchette di aspirazione, ecc.); sono altresì compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari 
fissi e mobili, insegne, targhe, prese ed interruttori vari e ogni altro arredo o accessorio a parete presente 
nell'ambiente.  
 
Importo stimato dell’affidamento  
Il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 208.000,00, IVA esclusa (di cui € 750,00 per oneri da 
interferenza non soggetti a ribasso).  
Durata dell’affidamento  
L’appalto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di assegnazione del servizio, indicativamente 
prevista dal 01.01.2019 al 31.12.2020.  
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Requisiti di partecipazione  
Possono presentare la propria candidatura di partecipazione ed essere invitati alla successiva procedura 
negoziata i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione che dovranno essere comprovati a 
mezzo di idonea dichiarazione da allegare alla candidatura:  
 
Requisiti di ordine generale:  
- possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  
- essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non 
essere soggetto all’applicazione della suddetta legge.  
 
Idoneità professionale e requisiti tecnico-professi onali ed economico-finanziari:  
- avere realizzato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 servizi analoghi in ambito socio-assistenziale e 
ospedaliero a quello oggetto della presente procedura negoziata per un importo non inferiore ad € 
500.000,00 (IVA esclusa); in caso di verifiche, l’Ente procederà a richiedere ai soggetti committenti indicati, i 
certificati di esecuzione; 
 - avere realizzato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 almeno un servizio specifico reso presso Istituti 
Geriatrici, Residenze protette per anziani o Case di Riposo pubbliche e/o private, del valore pari a € 
208.000,00 (IVA esclusa); in caso di verifiche l’Ente procederà a richiedere ai soggetti committenti indicati i 
certificati di esecuzione;  
- certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia e 
sanificazione ambienti, prodotta in originale o copia conforme, in corso di validità ai sensi dell’art. 87 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i;  
- certificazione ISO 14001:2004 per l’attività di progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia e 
sanificazione ambienti, prodotta in originale o copia conforme, in corso di validità;  
- certificazione OH SAS 18001:2007 per l’attività di progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia e 
sanificazione ambienti ovvero la nuova certificazione ISO 45001:2018,  prodotta in originale o copia 
conforme, in corso di validita’;  
- possesso di una certificazione SA 8000:2008 per la responsabilità sociale in corso di validità relativa al 
servizio oggetto dell’appalto; 
- di essere in possesso di un indice di copertura dei debiti a breve Attivo circolante/Debiti a breve ≥ 1 alla 
chiusura degli esercizi 2015, 2016 e 2017, da comprovarsi previa produzione in copia conforme degli estratti 
dello Stato Patrimoniale dei rispettivi Bilanci d’esercizio. 
 
La dichiarazione dovrà essere effettuata da persona fisica avente poteri di rappresentanza dell’operatore 
economico candidato ed accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.  
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l’esperienza dovrà indicare per ogni singolo 
servizio erogato gli importi, le date, i destinatari degli stessi e l’attestazione di svolgimento del servizio in 
modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole 
contrattuali.  
 
Criteri di selezione  
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i;.  
La stazione appaltante si riserva il diritto di invitare alla procedura un numero di cinque candidati scelti tra le 
candidature presentate.  
Ai fini di pervenire alla scelta delle candidature da invitare alla presentazione dell’offerta, la stazione 
appaltante si riserva il diritto di chiedere ulteriori requisiti, chiarimenti e documentazione ai soggetti candidati.  
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno la lettera di invito 
alla procedura e la documentazione di gara.  
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque) inviterà alla successiva 
procedura negoziata tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini stabiliti, apposita manifestazione 
d’interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione.  
Nel caso in cui i richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante inviterà alla 
successiva procedura le prime 5 (cinque) Ditte che hanno presentato la manifestazione d’interesse 
individuate secondo la data e l’ora di arrivo della manifestazione d’interesse all’Ufficio Protocollo dell’ASP da 
inoltrare esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: direzione@pec.asparditodesio.it.  
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Modalità e termine presentazione candidature  
Si richiede di inviare, per la presentazione della candidatura, una comunicazione indirizzata all’ASP 
“ARDITO DESIO”, utilizzando il modello Allegato A , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 ottobre  
2018 alla casella di Posta Elettronica Certificata (solo se proveniente da casella di Posta Elettronica 
Certificata) direzione@asparditodesio.it.  
Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio tecnico al seguente numero: 0432-928238. Eventuali quesiti e/o 
chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 05.10.2018 .  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.asparditodesio.it nella sezione 
amministrazione trasparente alla pagina Bandi di gara e contratti .  
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
proposta viene resa.  
 
 
Palmanova, lì 26 settembre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Cosatto 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate 
 
 
 
 
Allegati: 
- allegato A – modello istanza di manifestazione di interesse 
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- Carta intestata ditta   - 

 

Allegato A 

Spett.le  ASP “Ardito Desio” 
Piazza Garibaldi, n. 7  
33057 Palmanova (UD) 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per invito a p rocedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del  servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale dei locali dell’ASP “Ardito Desio” di Pa lmanova (UD) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………nato il ……………………….. a 
…………………………..residente in ………………………………………………………………....Via 
…………………………………………………………codice fiscale n ………………………………… in 
qualità di……………………………………………………………………………………………………….. 
dell’operatore economico/società/ consorzio ……………………………………………………………… 
con sede legale in …………………………… via ………………………………………………………….. 
sede operativa in ……………………………………….. via ……………………………………………… 
C.C.I.A.A. sede di ……………………………………………… Numero di iscrizione ………………… 
codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n…………………………………. 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per  le verifiche previste dalla normativa 
vigente: 
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….……… 
 
Presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto “Avviso pubblico per 
la ricezione di candidature alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione ambientale dei locali dell’ASP Ardito Desio di Palmanova”, pienamente consapevole 
della responsabilità penale e relative sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  
 

MANIFESTA 
 

la propria disponibilità ad essere selezionato per successivo invito alla procedura di gara che 
l’Azienda effettuerà, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali 
dell’ASP “Ardito Desio”  
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
 

1) di essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2) di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei 
disabili, ovvero di non essere soggetto all’applicazione della suddetta legge; 

3) di essere inoltre in possesso dell’idoneità professionale e dei requisiti tecnico-professionali 
ed economico-finanziari e di qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l’esercizio del 
servizio oggetto d’appalto, ed in particolare: 

• di avere realizzato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 servizi analoghi al servizio  
oggetto della presente procedura negoziata svolti in ambito socio-assistenziale e 
ospedaliero per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (IVA esclusa) a favore di: 
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Nominativo Committente  

 

Descrizione 
del servizio 

svolto 

Periodo del 
triennio 2015-

2016-2017 

Importo 
complessivo 

(non inferiore ad 
€ 500.000,00) 

 

    

    

    

    

 
• di avere realizzato nel triennio 2015-2016-2017 almeno un servizio specifico reso 

presso Istituti Geriatrici, Residenze protette per anziani o Case di Riposo pubbliche e/o 
private del valore almeno pari ad € 208.000,00 (IVA esclusa) a favore di: 

 
Nominativo Committente  

 

Descrizione 
del servizio 

svolto 

Periodo del 
triennio 2015-

2016-2017 

Importo comples sivo (non 
inferiore ad € 208.000,00) 

 

    

    

    

    

 
• di attestare che lo svolgimento dei summenzionati servizi è avvenuto in modo 

soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le 
clausole contrattuali dei rispettivi rapporti; 

4) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di 
progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia e sanificazione ambienti, prodotta in 
originale o copia conforme, in corso di validità ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

5) di essere in possesso della certificazione ISO 14001:2004 per l’attività di progettazione ed 
erogazione dei servizi di pulizia e sanificazione ambienti, prodotta in originale o copia 
conforme in corso di validità; 

6) di essere in possesso della certificazione OH SAS 18001:2007 ovvero della nuova 
certificazione ISO 45001:2018 per l’attività di progettazione ed erogazione dei servizi di 
pulizia e sanificazione ambienti, prodotta in originale o copia conforme in corso di validità; 

7) di essere in possesso della certificazione SA 8000:2008 per la responsabilità sociale in 
corso di validità relativa al servizio oggetto dell’appalto; 
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8) di essere in possesso di un indice di copertura dei debiti a breve Attivo circolante/Debiti a 

breve ≥ 1 alla chiusura degli esercizi 2015, 2016 e 2017, comprovati dai rispettivi estratti 
dello Stato patrimoniale dei correlativi bilanci prodotti in copia conforme; 

 
9) di essere consapevole che l’adesione alla manifestazione di interesse non instaura 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ASP “Ardito Desio”, la quale si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non procedere alla successiva procedura di affidamento di che 
trattasi. Pertanto, è altresì consapevole che la presente procedura non è vincolante per 
l’ASP “Ardito Desio”, né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di diritti, 
comunque denominati, nei suoi confronti e che non potrà vantare nessuna pretesa qualora 
questo Ente, per legittimi/leciti motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà 
proseguire la procedura; 

 

10) di indicare nel seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata:………………………………… quello che la stazione appaltante è autorizzata ad 
utilizzare per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., nonché ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara; 

 
11)  di impegnarsi a dimostrare, qualora invitato, tutti i requisiti presenti nell’avviso; 

 

12) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e seguenti 
del Regolamento Europeo UE 2016/679  unicamente per lo svolgimento della procedura ad 
evidenza pubblica finalizzata alle fasi di instaurazione e gestione del rapporto contrattuale; 

 
13) di aver preso visione di quanto riportato nell’Avviso e di accettarlo integralmente. 

 

Si allega copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore con poteri di rappresentanza della ditta che manifesta l’interesse  a partecipare 
alla procedura negoziata. 

 
 

Luogo e data, lì _________________________                           

Timbro e firma 
del rappresentante legale o del soggetto 

con poteri di rappresentanza 
 
                                                                                    __________________________________           

 

 

 


