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                        (PA Digitale – Procedura di gara NT NAPOLI  1/2019) 
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato alla eventuale successiva 

procedura negoziata telematica ex art 36 comma 2 lett b) e 6 del d. lgs. 50/2016, tramite RdO 

sul MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede Indire Nucleo 

Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura sede, 

servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del d. lgs. 50/2016 – Verbale del 12/03/2018 

ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ai sensi Linee guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Il  giorno 12/03/2019 alle ore 14,30 presso la sede dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), in Napoli in Via G. Melisurgo n.4, la dott.ssa Alessandra 

Nota, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica delle manifestazioni di 

interesse pervenute, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara 

telematica, alla presenza della dott.ssa Antonella Gaglione, dipendente di ruolo di Indire, che assiste 

alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante. 

PREMESSO 

-che, con Decreto del Direttore Generale prot. n. 3940 del 14/02/2019, è stato approvato l’avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede Indire Nucleo Territoriale Sud, 

Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura sede, servizio trasporto e 

facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016; 
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- che, in data  14/02/2019, il suddetto avviso (ns. prot. 4130  del  14/02/2019) è stato pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente;  

- che con Decreto del Direttore Generale prot. n. 5985 del  27/02/2019 è stata disposta la proroga 

del termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12:30 del 

12/03/2019, in quanto per un mero errore l’avviso era stato pubblicato nella sezione Bandi di 

concorso anziché Bandi di gara; 

- che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:30  del giorno 12/03/2019, sono pervenute 

nell’ordine tramite PEC n. 7 (sette) manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori 

economici:  

1) ECOTEAM S.R.L (prot. n. 5831/E4 del 27/02/2019); 

2) MARIGLIANO SERVICE SRL (prot. n. 5879/E4 del 27/02/2019);  

3) SANTA BRIGIDA SCPA (prot. n. 5981/E4 del 27/02/2019); 

4) FLY SERVICE SRL (prot. n. 6944/44 del 07 03 2019); 

5) CLEAR SRL  (prot. n. 7037/E4 del 08/03/2019; 

6) COOPER PUL SCPA (prot. n.7113/E4 del 08/03/2019);  

7) ARCOBALENO S.R.L SEMPLIFICATA (prot. n. 7167 del  11/03/2019);  

- che, rispettando l’ordine del sopra riportato elenco, si procede all’esame delle istanze di 

partecipazione di ciascun operatore economico, previa verifica per ciascuno di essi della conformità 

a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e dall’Avviso per manifestazione di interesse 

richiamato in premessa; 

- che le manifestazioni di interesse pervenute, sono tutte formalmente corrette e dal controllo  sul 

MePA  (All.1,2,3,4,5,6,7) eseguito alla data di scadenza della presentazione delle istanze di 

partecipazione tutti gli operatori economici risultano abilitati contemporaneamente alle iniziative 

“Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” e “Servizi di Logistica 

(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”, ad eccezione di   

FLY SERVICE SRL, che non risulta iscritto ai Servizi di Logistica;   

- che, al fine di garantire la massima concorrenza e trasparenza, è opportuno ed utile invitare n. 6   

operatori economici,  per le ragioni indicate in premessa; 

DICHIARA 
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• di non ricorrere al sorteggio pubblico di cui all’articolo 9 dell’avviso per manifestazione 

interesse, in quanto le manifestazioni pervenute risultano inferiori a 10; 

• di accogliere  le manifestazioni di interesse pervenute  e ritenute idonee dei seguenti operatori 

economici: 

- ECOTEAM S.R.L (prot. n. 5831/E4 del 27/02/2019) 

- MARIGLIANO SERVICE SRL (prot. n. 5879/E4 del 27/02/2019); 

- SANTA BRIGIDA SCPA  (prot. n. 5981/E4 del 27/02/2019); 

- CLEAR SRL (prot. n. 7035/E4 del 08/03/2019); 

- COOPER PUL SCPA (prot. n. 7113/e4  del 08/03/2019);  

- ARCOBALENO S.R.L (prot. 7167/e4 del  11/03/2019);  

e di invitarli alla procedura negoziata telematica, tramite R.d.O. sul MePA, ai sensi dell’art. 36, 

commi 2  lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia ed 

igienizzazione della sede Indire Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi 

aggiuntivi (apertura/chiusura sede, servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di 

proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016, escludendo l’operatore economico FLY 

SERVICE SRL (prot. n. 6944/e4 del 07/03/2019) in quanto  alla data di scadenza di presentazione 

delle manifestazioni di interesse (12/03/2019) non  risulta abilitato contemporaneamente alle 

iniziative “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” e “Servizi di 

Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”, così 

come richiesto nell’avviso prot 4130 del 14/02/2019. 

 

La seduta termina alle ore 15:50.  

Il Responsabile Unico del Procedimento         

 Alessandra Nota   
 

Il Segretario verbalizzante 

Antonella Gaglione 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme  collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
AN/ag 
Ufficio mittente:                                                                                                                                                      

- Ufficio Affari Generali NT Sud 


