
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

65 17-04-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO PER IL
PERIODO DI 36 MESI - APPROVAZIONE AVVISO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG 7877472789

 

 

 IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 

Premesso che:

·         è in scadenza l’affidamento del servizio di pulizie delle sedi del Consorzio, gestito dal
Consorzio COESA di Pinerolo;

·         occorre assicurare la continuità del servizio di pulizia delle sedi del Consorzio, al fine di
salvaguardare le condizioni di igiene dei luoghi di lavoro;

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32 comma 2, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

Dato atto che il servizio in oggetto è identificato dal codice CPV 90919200-4 - Servizi di pulizia uffici.

 

Valutato di affidare il servizio per  36 mesi, per un valore complessivo stimato di € 204.213,62 + IVA



(di cui € 1.575,00 + IVA a titolo di oneri per la sicurezza, non oggetto di ribasso), come di seguito
dettagliato:

 

·       € 173.690,25 + iva 22% per il triennio di affidamento;

·       € 28.948,37 + iva 22% per l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi, ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;

€ 1.575,00 + iva 22% oneri per la sicurezza

 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 41401 del Peg 2019/2021, è
congrua per la copertura della spesa stimata per l’affidamento del servizio;

 

Dato atto che il valore stimato del servizio, comprensivo delle opzioni di proroga tecnica, si colloca
al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016;

 

Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1^ marzo 2018,
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

 

Tenuto conto che il predetto servizio è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO rivolta agli
operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento;

 

Dato atto che il Consorzio intende:

·       procedere all’affidamento attraverso procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera b;

·       individuare gli operatori economici da invitare, attraverso un’indagine di mercato,
condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, per
assicurare il rispetto dei principi enunciati all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

riservare, ai sensi dell’art 112 del D.Lgs 50/2016, il diritto di partecipazione alle cooperative
sociali di tipo B, con almeno il 30 per cento dei lavoratori rientranti nella categoria delle
persone svantaggiate di cui all’art 4 della Legge 381/1991, modificato dall'art. 1 della Legge n.
193 del 2000 e loro Consorzi, aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta
per cento, da Cooperative Sociali;

·       selezionare le offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
essendo il servizio in oggetto, qualificabile come “ad alta intensità di manodopera” e pertanto
soggetto alla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera a, del D.Lgs 50/2016;

·       limitare ad un numero massimo pari a cinque, i candidati da invitare alla procedura
negoziata, qualora pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs 50/2016, attraverso il metodo del sorteggio in seduta pubblica, nel
rispetto del principio di non discriminazione;



·       procedere all’espletamento della gara, anche in presenza di un solo operatore
economico interessato;

 

Dato atto che, l’affidamento del servizio sarà perfezionato attraverso la stipula di una convenzione
ai sensi dell’art 5 comma 1 della Legge 381 /1991 che dispone: “Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1.”;

  

Visto l’avviso di “avvio dell’indagine di mercato”, allegato e parte integrante del presente atto, che
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”, per 15 gg consecutivi, al fine di garantire la corretta pubblicità
del procedimento;

 

Visto il modello di “manifestazione di interesse”, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;

 

Dato atto che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
Consorzio è tenuto a versare a favore dell’A.N.AC., la somma di € 225,00, come indicato nella
Delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018;

 

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa con la somma di € 225,00 a favore dell’Anac al cap
42702.0 del Peg 2019/20121 annualità 2019;

 

Visto il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge 136/2010, Cig
7877472789  ;

 

Dato atto che Il Responsabile Unico di Procedimento è la Dottoressa Elena Dionisio,  Direttore
Socio Assistenziale del Consorzio;

 

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

D E T E R M I N A

 



 

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2.    di dare atto che il Consorzio intende procedere all’affidamento del servizio di pulizie delle
sedi del Consorzio attraverso procedura negoziata, per trentasei mesi salvo proroga tecnica
di sei mesi, individuando gli operatori economici attraverso un’indagine di mercato, condotta
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riserva di partecipazione alle
cooperative sociali di tipo b, con almeno il 30 per cento dei lavoratori rientranti nella
categoria delle persone svantaggiate e loro Consorzi, aventi base sociale formata in misura
non inferiore al settanta per cento, da Cooperative Sociali;

 

3.    di dare atto che il valore complessivo stimato del servizio è di € 204.213,62 + IVA (di cui
€ 1.575,00 + IVA a titolo di oneri per la sicurezza, non oggetto di ribasso)

 

4.    di dare atto che le offerte saranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

 

5.    di approvare lo schema di “avviso di indagine di mercato” e il “modello di manifestazione
di interesse”, allegati e parte integrante del presente atto;

 

6.    di disporre la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato e del modello di
manifestazione d’interesse nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi e contratti”, per 15 gg consecutivi, al fine di garantire la corretta pubblicità del
procedimento;

 

7.    di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente procedura
è stata registrata con codice CIG n. 7877472789;

 

8.    di dare atto che l’impegno di spesa relativo al servizio oggetto della gara, verrà assunto
all’atto di aggiudicazione;

 

9.    di dare atto che con successiva determinazione saranno approvati i documenti di gara,
quali il modello di convenzione e il modello di lettera d’invito, con i relativi allegati;

 

10. di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs 50/2016, sono assolte dal Direttore Socio Assistenziale del Consorzio, Dottoressa
Dionisio Elena;

 

11. di impegnare la somma di € 225,00, a favore dell’Anac, a copertura delle spese di
pubblicazione sul proprio sito Istituzionale, sul capitolo n. 42702.0 “Imposte di registro e bolli”



del Peg 2019-2021, annualità 2019, avente la seguente codifica:

 

 

 

 

 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01

Servizi
Istituzionali,
generali di
gestione

11

Altri Servizi
Generali

1

Spese correnti

102

Imposte e tasse a
carico dell'ente

1.2.1.02

Imposta di
registro e bollo

001

Imposta di
registro e bollo

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 17-04-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

RICHIESTA DI INVITO A SELEZIONE 
 
 
 

Spett.le 

CIdiS  

Strada Volvera 63 

10043 Orbassano 
 
 
 
OGGETTO: Selezione di un soggetto cui affidare il servizio pulizia dei locali del 

CIdiS – CIG 7877472789  

 
 

Il sottoscritto (cognome)      (nome)      

nato il  a         

residente a     , Via       

codice fiscale     in qualità di          

dell’impresa         

telefono    , fax    ,  

e-mail   @     , 

P.E.C.  @    

sede legale a   , Via      

sede operativa a    , Via     

C.F.  e P.IVA    

 

CHIEDE 
 
 
di essere invitato a partecipare alla gara in oggetto. 

E a tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 



consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. 

Lgs.50/2016 

             DICHIARA 

 

(requisiti generali) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 ed all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001; 

 
1. (requisiti di idoneità professionale) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato  Agricoltura di 

 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, e al 

riguardo indica: 

• il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al 
Registro Ditte: 

  ; 

• la seguente data di iscrizione:  ; 

•  la seguente forma giuridica:  ; 

(note)     

 
 
 
 
 

• che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito 
dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai 
sensi del DM 23 giugno 2004 con i seguenti riferimenti: 

 
 
 
 
 
 
 

• che l’impresa è iscritta all'Albo delle cooperative sociali di cui all’art. 9 della 
Legge 381/1991, istituito presso la Regione  con i seguenti riferimenti: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (requisiti di capacità economica e finanziaria): di aver realizzato nel triennio 

2016/2017/2018 il seguente fatturato globale medio annuo: €__________VA esclusa 

 (note)    
 
 
 
 
 
 
 
 

3. (requisiti capacità professionale) di aver eseguito nel triennio 2016/2017/2018 servizi 

analoghi quello in oggetto (servizi sociali amministrativi) di importo 

complessivamente non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa. 

Elenco dei principali servizi analoghi a quello in oggetto (servizi di pulizia uffici): 
 
 

(1) Stazione appaltante:       

(2) Denominazione appalto       

(3) Durata (dal – al)      

(4) valore complessivo € __________________+ Iva  

(5) Breve descrizione delle prestazioni oggetto di appalto      

 
 
 
 

(6) Stazione appaltante:       

(7) Denominazione appalto       

(8) Durata (dal – al)      

(9) valore complessivo € ______________________________________+ IVA 

Breve descrizione delle prestazioni oggetto di appalto      

 
 



 
 

(10) Stazione appaltante:        

(11) Denominazione appalto       

(12) Durata (dal – al)      

(13) valore complessivo € ______________________________________+ IVA 

Breve descrizione delle prestazioni oggetto di appalto      

 
 

 

Importo complessivo dei servizi analoghi a quello in oggetto, nel triennio 
2016/2017/2018: € ____________________________ 

 
 

4. l’elezione a proprio domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del MEPA ad esso 

riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente 

procedura. 

 

5. che il domicilio al quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni che, per 

ragioni tecniche ed in via residuale, non sarà possibile inserire sul MEPA, è il 

seguente: 

Denominazione    
 

Indirizzo    
 

Telefono  Referente    
 

E-mail    
 

PEC    
 
 
 

6. di essere regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

– Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e 

Sanificazione Impianti” 

 
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection 



Regulation) UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione digitale) 

 

 

 
 

 
Se lo spazio non dovesse essere sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare 
fogli aggiuntivi. 

 
 
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di 
partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, si prega di contattare il 
Responsabile del procedimento Elena Dionisio (Tel. 011/901.77.89 - 903.42.08 – e-mail 
ccidis@cidis.org) 



 

 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI - C.I.diS. 

 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO - PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 - Sito www.cidis.org 

 

SEDE LEGALE  
 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 
TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08    FAX  011/901.91.67 

email ccidis@cidis.org    PEC cidis@pec.cidis.org 
 

 
 
 

Avviso di indagine di mercato 
 

(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 5 L. 381/1991) 
 
Oggetto: Selezione di una cooperativa sociale di tipo B (Legge 381/1991) cui affidare la 
gestione del servizio pulizia dei locali del CIdiS, con impiego di soggetti svantaggiati ai 
sensi della L. 381/1991 – CIG 7877472789 

Valore dell’affidamento:  € 204.213,62 + IVA (di cui € 1.575,00 + IVA a titolo di oneri 
per la sicurezza, non oggetto di ribasso), come di seguito dettagliato: 

 € 173.690,25 + iva 22% per il triennio di affidamento; 

 € 28.948,37 + iva 22% per l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi, 
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 

 € 1.575,00 + iva 22% oneri per la sicurezza 
 
Prestazione principale - CPV: 90919200-4 - Servizi di pulizia uffici 
 
Durata: 36 mesi (avvio indicativo 01.08.19)  
 
Tipologia del servizio: 
Servizio di pulizia dei locali del CIdiS (tot. 6 cantieri dislocati nei territori dei Comuni di       
Orbassano, Beinasco e Piossasco, per un totale di circa 1.344 mq), da eseguirsi con 
impiego parziale di personale svantaggiato, come definito dalla legge 381/1991. 
 
Requisiti: 
Saranno invitate le cooperative sociali che attesteranno il possesso dei requisiti richiesti ai 
punti successivi (da 1 a 4): 
 
1. Requisiti generali: 

assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 53, 
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

 
2. Requisiti di idoneità professionale: 

 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 



per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 9 della 

legge 08.11.1991 n. 381, istituito presso la Regione in cui l'impresa ha sede, o 
in analoghi registri degli Stati dell'Unione Europea, quali Cooperative Sociali 
che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 
08.11.1991 n. 381 (c.d. Cooperative sociali di tipo B) aventi almeno il trenta per 
cento dei lavoratori costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della 
legge medesima ovvero quali Consorzi costituiti come Società Cooperative 
aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da 
Cooperative Sociali di cui all'art. 8 della legge medesima. 

 
E’ ammessa la partecipazione in forma associata, a condizione che tutti i partecipanti 
siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto b). 

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

 

3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: 
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 
(2016/2017/2018) non inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al 
Codice); tale requisito è richiesto a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni 
dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d’appalto e dei conseguenti oneri 
previdenziali e fiscali a carico dell'impresa. 

 
4. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve 
aver eseguito nel triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quello di cui alla 
prestazione principale (servizi di pulizia uffici) di importo complessivamente non 
inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa. 

 
Numero minimo di operatori invitati: 5 (il CIdiS si riserva la facoltà di procedere con 
la selezione anche in presenza di un numero di ditte invitate inferiore a 5) 

 
Numero massimo di operatori invitati: 5 

 
Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: la richiesta di invito alla 
selezione dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, 
completa delle dichiarazioni richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 
ed inviata tramite PEC all’indirizzo seguente: 
 

cidis@pec.cidis.org 
 
La richiesta di invito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno ………………. 

 
Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a 
destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 
indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza 
obbligo dell’Ente di respingerla all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede la 
data di consegna presso il gestore della PEC; 

 
Criterio di selezione dei soggetti da invitare: tutte le ditte che avranno dichiarato di 



essere in possesso dei requisiti richiesti saranno invitate a presentare offerta; nel caso 
in cui il numero dei soggetti idonei all’invito superasse il numero massimo (5), 
l’Amministrazione procederà a sorteggio in seduta pubblica; la data del sorteggio sarà 
indicata nel sito internet del CIdiS (www.cidis.org) alla sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
L’invito sarà inoltrato agli operatori economici ammessi, unicamente attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002, 
unitamente al modello di convenzione ed a tutta l’ulteriore documentazione inerente la 
gara e la gestione del servizio. A tal fine l’impresa richiedente l’invito dovrà essere in 
regola con l’iscrizione al MEPA – Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di Pulizia degli 
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, alla data di presentazione della 
richiesta di invito, pena l’automatica esclusione dalla procedura. 

 

Nel caso in cui un soggetto, invitato come impresa singola, intendesse partecipare alla 
procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 
45 comma 2, lett. d) del Codice D. Lgs. 50/2016, in veste di mandante, la mandataria 
del suddetto RTI dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - 
Categoria “Servizi di Pulizia degli  Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, 
alla data di trasmissione dell’offerta attraverso il MEPA. 
Tutte le successive comunicazioni intercorreranno con la mandataria del RTI. 

 
Criterio di selezione del soggetto aggiudicatario: il servizio richiesto sarà 
aggiudicato nel suo complesso ad unico soggetto, mediante Richiesta di Offerta (RdO) 
inoltrata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui 
al DPR 101/2002 e procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti D. 
Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 
Codice dei Contratti, secondo i criteri che saranno indicati nell’invito. 

 
Punto di contatto: 
CIdiS - c.f. 95551120017 STRADA VOLVERA, 63- 10043 ORBASSANO 
                      
Tel. 011/901.77.89 - 903.42.08 
e-mail: ccidis@cidis.org 
PEC: cidis@pec.cidis.org 
 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite 
PEC. 
 

Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore Socio Assistenziale 
Elena Dionisio. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento  

     Elena Dionisio 

firmato digitalmente 


