
  

 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO EX. ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE 

AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI 

SENSI DELL' ART. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, CONVERTITO IN L.n. 120/2020, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLA SEDE INDIRE NUCLEO 

TERRITORIALE CENTRO E ERASMUS+, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 – 00197 ROMA, PER 

N. 2 ANNI, PROROGABILE DI ULTERIORI DUE ANNI.  

 
Con decreto del Direttore Generale si è approvato il presente avviso, con il quale questo Istituto intende 

raccogliere manifestazioni di interesse rivolte all’eventuale affidamento del servizio di pulizia per n. 2 

(due) anni, prorogabile di ulteriori n 2 (due) anni, della sede Indire Nucleo Territoriale Centro e Erasmus 

+, via Guidubaldo Del Monte, 54 – 00197 Roma, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare  

all' eventuale Procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) del D.L. n. 76/2020 (conv. In L.n. 120/2020) e dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la 

manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Indire la disponibilità ad essere 

invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 
 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente 

si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa al presente 

avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 

Si precisa che nel rispetto del principio di rotazione, il contraente uscente, così come gli operatori 

economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento, non potranno partecipare al presente 

avviso (si veda quanto stabilito dalla Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (…) “Si applica il principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si 

tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiamo ad oggetto una 

commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere ancora 

nella stesso settore di servizi” (…)“ Il principio di rotazione comporta di norma il divieto di invito a 

procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

invitato e non affidatario nel precedente affidamento” nonché dal recente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 conv. con modificazione in Legge 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione” e il relativo esame e commento da 

parte dell’ANAC. 

 

        

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 

 

 
1. Amministrazione proponente 

 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 - PEC: indire@pec.it; Web: www.indire.it 
 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di pulizia della sede INDIRE di Roma, via Guidubaldo 

Del Monte 54 – 00197 Roma, che ospita gli uffici del Nucleo Territoriale Centro e dell’Agenzia Erasmus+. 

I servizi di pulizia e igienizzazione sono necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di INDIRE e 

dell’Agenzia Erasmus+, anzi, indispensabili per garantire una corretta igiene del luogo di lavoro e il 

decoro necessario al regolare svolgimento di tutte le attività amministrative, finanziarie e dei progetti e 

ricerche seguite dall’Ente.  

Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene 

per garantire lo svolgimento delle attività espletate nei singoli immobili, nel pieno rispetto delle esigenze 

lavorative e dell’immagine dell’Ente.  

Il servizio richiesto dovrà essere comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi 

interni ed esterni degli uffici, degli impianti, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro 

pertinente agli immobili, come previsto nello specifico nel capitolato tecnico allegato (all. 1) cui si rimanda 

integralmente. 

I costi previsti per l’affidamento del servizio sono compatibili con il bilancio di Indire e con i finanziamenti 

del programma Erasmus+. 

E’ esclusa la fornitura del materiale igienico-sanitario quale carta igienica, salviette asciugamani e 

sapone. 

Caratteristiche tecniche minime del servizio: 

 L’affidamento ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali della Sede che si estende su una 

superficie complessiva di 1.254 mq (di cui si allega la planimetria completa dell’indicazione dei mq di 

ogni stanza o locale), disposta su due piani, ciascuno di mq 627, sui quali si distribuiscono 51 

stanze, di cui 31 adibite ad ufficio, 8 bagni, 3 locali uso comune, 3 sale riunioni, 6 locali uso 

archivio/ripostiglio e 4 balconcini. 

 È compreso nel servizio di pulizia il lavaggio della porta dell’ascensore al quarto e quinto piano 

inclusi il pianerottolo e il corridoio recanti al vano ascensore nonché delle rampe di scale fra il terzo e 

il quinto piano. 

Nello specifico si richiede un'attività di pulizia denominata di “standard alto” per le stanze adibite a 

Sala Riunioni, per l’Ufficio di Presidenza e per l’Ufficio di Direzione; di "standard medio" per le 

restanti stanze. 

Presso l'ufficio lavorano attualmente circa 80 persone. Va tuttavia tenuto conto dello stato attuale 
(emergenza sanitaria) e delle disposizioni dettate anche per il 2021 per il lavoro agile nelle pubbliche 
amministrazioni, in base alle quali la compresenza di tutti i lavoratori in sede non sarà la regola almeno 
nel breve periodo.  

Ulteriori dettagli del servizio sono meglio precisati nell’apposito capitolato tecnico allegato al presente 

avviso. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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3. Durata del contratto: 

 

L’appalto avrà una durata di due (nr.2) anni, con possibilità di proroga di due (nr.2) ulteriori anni, la cui 

decorrenza è legata ai tempi di conclusione della eventuale successiva procedura di gara tramite RdO e 

comunque non prima della scadenza del contratto in essere, fissata per il 1.4.2021. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione dei nuovi contraenti ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso i contraenti sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

4.  Importo massimo stimato indicativo: 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo massimo indicativo dell’appalto, al netto di I.V.A. e 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, posto a base d’asta per nr 2 (due) anni,  per la 

realizzazione di quanto indicato al precedente punto 2, è stimato in  € 45.000,00 (IVA al 22% esclusa) 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 200,00 e non è soggetto a ribasso. 

 

5. Procedura di scelta del contraente: 
 

Procedura per contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (conv. In 

L.n. 120/2020) e dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esperita tramite RDO su MEPA, 

previa pubblicazione di  avviso per manifestazione di interesse. 

 

L’eventuale successiva procedura di gara si svolgerà tramite Richiesta di offerta “RdO” sulla piattaforma 

elettronica Consip – Mepa rivolta agli operatori economici che risponderanno al presente avviso e sono 

iscritti ed abilitati al Mepa, bando “Servizi – Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e 

sanificazione impianti”, al momento dell’avvio della procedura. 

 

 

6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione: 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 
 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di  

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in  

 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

 

7 Requisiti di partecipazione: 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta l’abilitazione, da parte degli 

operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. e in 

particolare i seguenti requisiti: 
 

-    non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Nel caso di R.T.I. e consorzi, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati. In 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere 

posseduto e dichiarato sia dal Consorzio, sia da ciascuno dei soggetti per i quali il consorzio concorre.  

          

-  iscrizione e abilitazione al Mepa, categoria merceologica “Servizi – Servizi di Pulizia degli Immobili, 

Disinfestazione e Sanificazione Impianti". 

 

Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MePA, ai sensi 

dell’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”, 

Consip – giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. In caso di ricorso all’istituto 

dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere abilitata al MePA, ai sensi dell’art. 46 comma 5 

del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”, Consip- giugno 2018” 

nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. 

 

-    avere una sede operativa a Roma o nell’area metropolitana di Roma; 

 

-  iscrizione al Registro imprese, tenuto dalle Camere di Commercio e le Camere di Commercio, ai sensi 

della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 e successi  modifiche ed integrazioni con 

appartenenza almeno alla fascia di classificazione A) di cui all’art. 3 del citato decreto. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che 

dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

Nelle ipotesi di RTI/consorzio ordinario (già costituiti o costituendi) /aggregazioni di imprese di rete/GEIE, 

ciascuna impresa deve essere in possesso della relativa iscrizione. La totalità delle imprese deve essere 

in possesso di iscrizione in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi risulti pari o 

superiore all’importo della fascia di classificazione A) richiesta. 

L’impresa capogruppo deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore a quella 

richiesta. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

Si richiedono inoltre i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- struttura aziendale di almeno 3 persone. Si considerano inclusi in tale numero i contratti a tempo 

indeterminato, determinato e i contratti a collaborazione coordinata e continuativa; 

- avere maturato, senza demerito, almeno 3 (tre) esperienze in servizi di pulizia analoghi (servizio di 

pulizia e igiene ambientale) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso nei 

confronti dei soggetti pubblici individuati dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice nonché di soggetti 

privati, per un importo annuale complessivo pari ad € 24.000,00 IVA  esclusa, al netto delle opzioni di cui 

all’art. 106 del Codice.   

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti sopra riportati deve essere posseduto 

sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria. 

 

Per ogni servizio, dovrà essere indicato il committente, l’oggetto, il periodo di esecuzione e l’importo. 

 

Per soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
 

    a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 
 

   b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate 

non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 

- capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da 

arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione 

ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) e rispettoso dei criteri 

ambientali minimi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di 

concorrenti, il requisito deve sussistere in capo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o 

consorzio; 

- di possedere il sistema di gestione della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 certificato 

da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, in 

relazione al settore oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti, il requisito deve sussistere in capo a tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento o consorzio. 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti sopra riportati deve essere posseduto 

sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria. 

 

8. Criterio di aggiudicazione: 

 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 

 

 

 

 

9. Sopralluogo 

 

Considerato il periodo storico che stiamo vivendo e le limitazioni previste negli spostamenti a causa del 

COVID 19, si è ritiene di non effettuare il sopralluogo dei locali, ai fini della presentazione della 

manifestazione d'interesse.  

Si rinvia alle planimetrie allegate al capitolato tecnico. 

Il sopralluogo sarà effettuato nella fase successiva di gara. 

 

10. Contenuto dell’istanza di partecipazione alla fase di manifestazione di interesse: 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di 

cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando: 

- Manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 

445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi tecnici e 

professionali, redatta secondo il modello di cui all’All.to 1, trasformata in PDF/A, sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante/procuratore; 

- Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 

 

Gli operatori interessati possono richiedere CHIARIMENTI esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo: indire@pec.it entro le ore 12 del giorno 04/01/2021. 

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore 

richiedente ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o sensibili. 

 

 
11. Modalità di presentazione della domanda: 

 

La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato 1, debitamente 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire all’Istituto mediante 

posta certificata all’indirizzo legale.indire@pec.it 

L’oggetto della mail Pec dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLA SEDE INDIRE NUCLEO TERRITORIALE CENTRO 

E ERASMUS+, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 – 00197 ROMA” 
 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 10 gennaio 2021.  

           

12. Svolgimento della selezione: 
 

Ogni soggetto che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate negli artt. 10 

e 11, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Protocollo della domanda. 

L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia procedimentale, con  

 

apposita commissione nominata con successivo decreto, alla preliminare verifica dei requisiti deducibili 

dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione di 

interesse, al fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. 

Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 5 (cinque) operatori, che saranno in tal caso estratti 

a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio con 

avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in apposita urna i numeri 

assegnati alle imprese iscritte nell’elenco di cui sopra e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per 

sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o 

rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile giudizio,  

anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione 

sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno contenuti tutti 

gli elementi di dettaglio. 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una successiva lettera di invito. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

13. Ulteriori indicazioni 
 

La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e 

articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di: 

a) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della 

procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non 

stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate 

nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle 

sopra richiamate disposizioni; 

b) Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di 

ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par 

condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità 

all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 

c) Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 

disponibilità della convenzione CONSIP; 

d) Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di servizi validamente stipulato previa formale 

comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto 

conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 

488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del 

contratto stipulato. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 

 

 

 

 

15. CAM – Criteri ambientali minimi 

 

Ai sensi dell’ art. 34 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al 

d.m. 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la 

fornitura di prodotti per l’igiene”. 

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante 

l’esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e 

produrre la documentazione ivi richiesta. 

 

16. Clausole sociali 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante  

alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

           

 

17. Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici: 
 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, l’appaltatore e, 

per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del 

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale potrà prendere 

visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo:   

http://www.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/ 

 

18. Trattamento dei dati personali: 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno 

trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché 

alla stipula ed esecuzione del contratto. Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa sintetica di cui 

all’all.1. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 

055-2380395, PEC indire@pec.it Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a 

segreteriapresidente@indire.it Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile 

consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 

 

19. Pubblicazione avviso sul sito dell’INDIRE: 
 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.indire.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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20. Ulteriori informazioni: 

 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai seguenti numeri 

telefonici: 

- 0696668265 ovvero all’indirizzo mail: c.zampini@indire.it - dott.ssa Cristina Zampini per richieste di 

carattere amministrativo; 

- 0552380321 ovvero all’indirizzo mail: a.albiani@indire.it -  Alessandro Albiani per richieste di carattere 

tecnico/operativo 
 

21. Responsabile Unico del Procedimento: 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ss Valentina 

Cucci. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/200 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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