
ACCORDO  QUADRO  PER  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIE
STRAORDINARIE,  DISINFESTAZIONE,  DERATTIZZAZIONE  A  BASSO
IMPATTO  AMBIENTALE  NEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  DELLA  CITTAʹ
METROPOLITANA  DI  TORINO.  RICHIESTA  DI  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

(art. 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

La Ci�à Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  intende

procedere a concludere un accordo quadro con un unico fornitore, avente ad ogge�o il servizio di

pulizie  straordinarie,  disinfestazione,  dera4izzazione  negli  Istituti  scolastici  di  competenza
della Ci4à Metropolitana di Torino .
Le  prestazioni  interesseranno  i  fabbricati  sede  di  Istituti  scolastici  di  competenza  della  Ci�à

Metropolitana di Torino.

L’accordo quadro avrà una duratadi  36 mesi.

L’importo a base di gara sarà pari a Euro 60.000,00 IVA esclusa.

La stipulazione del contra�o quadro non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione all’ordinazione di

quantità minime di servizio, ma darà origine unicamente all’obbligo del fornitore di acce�are Ordinativi

di fornitura fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto per ogni annualità, entro il termine di

validità dell’accordo quadro.

La procedura è riservata agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) assenza dei motivi di esclusione dalle partecipazione a una procedura di appalto pubblico ai sensi

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) abilitazione al Mercato ele�ronico della Pubblica Amministrazione - MePA ;

d) avere realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, un fa�urato derivante da

a�ività in esecuzione di servizi analoghi a quelli in ogge�o, pari alla base di gara.

Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati possono manifestare l’interesse alla

procedura di  affidamento dei  sudde�i lavori,  inviando la propria  candidatura  entro il  16/07/2018,  a

mezzo Posta Ele�ronica Certificata avente il seguente ogge�o:

“  SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE  NEGLI ISTITUTI   
SCOLASTICI   DI    COMPETENZA    DELLA    CITTÀ    METROPOLITANA    DI   TORINO”  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI 

UN ACCORDO QUADRO 

all’indirizzo: protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it 
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Procedura di gara e modalità di selezione degli operatori da invitare

La procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico

ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà esperita sul Mercato Ele�ronico della Pubblica

Amministrazione messo a disposizione da CONSIP SpA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le�. b), del

D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  dell’art.  7,  comma  2,  D.L.  52/2012,  convertito  in  L.  94/2012,  mediante

Richiesta di  Offerta (RDO)  inviata ad  almeno 15  operatori  economici  selezionati  fra gli  operatori

economici che avranno risposto alla richiesta di manifestazione di interesse come  infra  selezionati,

abilitati sul Mercato Ele�ronico della PA per il bando “ Categoria: Servizi di pulizia degli immobili e

disinfestazione ”.

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa

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

le�era a del D.lgs 50/2016.

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica sono definiti nel capitolato

d’oneri.

Nel caso in cui le candidature valide siano più di 15 si procederà al sorteggio degli operatori da

invitare secondo le modalità di seguito descri�e: 

� creazione dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato candidatura valida

(e  susce�ibili  di  invito,  considerate  le  regole  di  rotazione  di  seguito  definite),  con

assegnazione  a  ciascuno  di  un  numero  di  identificazione  progressivo,  determinato

dall’ordine di protocollazione (crescente) della rispe�iva manifestazione di interesse; in

caso di integrazioni sarà preso in considerazione l’ultimo protocollo;

� utilizzo  del  numero  di  protocollo a�ribuito  alla  manifestazione  di  interesse

dell’operatore economico in posizione mediana in tale elenco (nel caso di numero di

sogge�i  pari,  sarà  preso  in  considerazione  l’ultimo  della  prima  metà)  come  seme

generatore da inserire nel generatore di numeri casuali reso disponibile dalla Regione

Emilia Romagna: (h�p://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/)

utilizzato secondo i seguenti parametri:

� quanti numeri generare: 100 in % sul totale  

� eliminazione dei duplicati  

�    invito degli operatori economici identificati primi 15 numeridella successione numerica  

casuale  così  generata,  con  riserva  di  proseguire  nello  scorrimento,  necessario  (es.

Sospensione abilitazione al MePA).

Informazioni:

Informazioni  in  merito  agli  aspe�i  procedurali  e  amministrativi  della  presente

manifestazione di interesse possono essere richieste ai seguenti recapiti:

Rosanna FURFARO, tel.  011/8617777
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Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Enrico Bruno MARZILLI, Dirigente

del Servizio Servizi Generali della Ci�à Metropolitana di Torino .

Torino, 02/07/2018
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