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Prot. 0007272        Cremona, 8 ottobre 2021 
 
Oggetto: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE CONSORTILE PER IL PERIODO 03 GENNAIO 2022-31 DICEMBRE 2023. 
 

1. PREMESSA 
 
Il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità “Consorzio”), intende affidare il servizio 
di pulizia presso la propria sede consortile in Cremona, via Ponchielli n. 5, di durata biennale per il periodo 
presunto 03 gennaio 2022-31 dicembre 2023. 

PERTANTO 
con il presente avviso, richiede agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, di 
manifestare il proprio interesse alla procedura in argomento inoltrando il modulo di richiesta di invito allegato al 
presente avviso. 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede in 26100 Cremona, 
via Ponchielli n. 5- tel.0372.22272-25315. Indirizzo pec: info@pec.dunas.it Profilo del committente 
www.dunas.it 
 
Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per 
brevità “il Codice”). Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Micheletti. 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 
La presente indagine di mercato ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse per partecipare alla 
procedura di affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, previsto dall’art. 1, comma 2 lett. 
a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, che questo Ente attiverà per 
l’affidamento del servizio di pulizia presso la sede consortile. Il servizio di pulizia verrà svolto tutti i giorni della 
settimana da lunedì a venerdì, dalle ore 17.00 alle 20.00, ed eventualmente se ritenuto necessario dal Consorzio 
il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti locali: 
- pulizia quotidiana dei locali al piano terra: scrivanie, pavimenti e ogni sorta di mobili (lato Ufficio Tecnico, 

lato Ufficio Amministrativo, lato Ufficio Catasto, servizio igienico esterno); 
- pulizia quotidiana degli uffici e del servizio igienico al primo piano: scrivanie, pavimenti e ogni sorta di 

mobili, compreso il soppalco adibito a pausa caffè; 
- pulizia, almeno una volta ogni mese, del piano alto dei mobili ubicati nei sopradescritti uffici; 
- pulizia periodica del pianerottolo d’ingresso al primo piano e dello scalone; 
- pulizia all’occorrenza, previa comunicazione da parte del Committente, del salone di rappresentanza e della 

relativa saletta al primo piano (di norma una volta al mese). 
 
Le ulteriori condizioni e clausole contrattuali saranno meglio dettagliate nella successiva lettera di richiesta offerta 
che verrà inviata agli operatori economici interessati. 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà durata di anni due, con decorrenza presunta dal 3 gennaio 2022 e scadenza il 31 dicembre 2023. 

 
4. IMPORTO A BASE D’APPALTO 
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L’importo a base d’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del Codice, ammonta a € 53.560,00 soggetto a ribasso 
d’asta, oltre a € 440,00 non soggetti a ribasso per costi relative alle misure da adottare per eliminare o ridurre i 
rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e I.V.A. di legge. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi requisiti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese. In sede di 
successiva eventuale presentazione di offerta è ammessa la sostituzione delle imprese mandanti, fermo restando 
che la mandataria dovrà rimanere immutata. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni del’art. 48 del Codice, per i Consorzi, 
costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo 
Codice. 
 
Gli operatori economici devono essere in possesso, oltre ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice, dei seguenti 
requisiti di capacità economica e professionale: 
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività riferibili a quello del presente 

avviso e, per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle società 
cooperative. 

- Fatturato globale medio annuo, riferito, agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 di € 50.000,00 I.V.A. esclusa; 
tale requisito è richiesto in quanto indispensabile a garanzia della qualità e solidità del concorrente; per le 
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attività. 

- Aver eseguito, con buon esito, nel triennio 2018, 2019, 2020 almeno un servizio analogo a quello oggetto del 
presente affidamento, di importo pari € 10.000,00. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione 
alla C.C.I.A.A.)   
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio in questione che dovranno essere nuovamente dichiarati dal partecipante e accertati 
dalla stazione appaltante, in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 
6. MODALITà E TERMINI PER MANIFESTARE INTERESSE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra descritti e potenzialmente interessati all’affidamento in 
oggetto possono inoltrare la loro manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato debitamente 
compilato e firmato digitalmente, unitamente a copia di un documento valido di identità del legale 
rappresentante che sottoscrive l’istanza, indicando l’oggetto dell’appalto. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
09.00 del 25 ottobre 2021 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo info@pec.dunas.it. 
L’istanza, a pena di non ammissione, dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine 
perentorio sopra indicato, non correttamente o integralmente compilate o prive della copia della carta di identità 
del sottoscrittore (legale rappresentante). 

 
7. MODALITà DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il Consorzio procederà a inviare, tramite la piattaforma 
telematica di negoziazione Sintel, la richiesta di offerta. Pertanto, si invitano fin da ora gli operatori economici 
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interessati a provvedere all’iscrizione presso la suddetta piattaforma Sintel e a qualificarsi per il Consorzio di 
bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio. 
La procedura si svolgere tramite affidamento diretto previa valutazione di preventivi d’offerta. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ossia il miglior ribasso percentuale sull’importo a base 
d’asta, secono quanto sarà meglio dettagliato nella successiva richiesta di preventivo. 
 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva di mercato ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, senza che 
sorga alcun vincolo per il Consorzio; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti 
disponibili a essere invitati alla successiva gara. 
Pertanto, col presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di sorta. 
 
Il Consorzio si riserva quindi in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della successiva procedura 
negoziata e di interrompere il procedimento avviato, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 
degli operatori economici che hanno manifestato interesse, così come si riserva la facoltà di procedere con la 
richiesta di offertaanche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 
 
La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; pertanto dovrà essere dichiarata 
dall’operatore economico e accertata dal Consorzio in sede di procedura di affidamento. 
 
Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che verranno 
richieste con eventuale successiva lettera di invito. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo info@pec.dunas.it, entro e non oltre 2 (due) giorni 
prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 6. 
 

9. PUBBLICITà 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.dunas.it per un periodo di 
almeno 15 (quindici) giorni. 
 

10. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che: 
Titolare del trattamento, ex art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio il 
quale ha provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) contattabile al seguente 
indirizzo: dpo.dunas@dpoprofessionalservice.it 
Il trattamento di eventuali dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.)  
Il conferimento di eventuali dati personali da parte dell’operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti. All’operatore economico competono i diritti riconosciuti agli 
articoli 15 e ss di cui al Regolamento UE 2016/679. L’operatore economico dichiara di aver preso attenta visione 
dell’informativa sulla tutela dei dati personali dei fornitori del Consorzio, pubblicata sul sito web www.dunas.it 
nell’apposita sezione privacy dedicata. 
 

ALLEGATI: 
A) Modulo di manifestazione di interesse 
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B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali                                                                                                              

 
                                                                                                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
              (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
Referente pratica: Avv. Luca Veneziani tel. 0372.22272-25315 
 
LV/lv 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, copia del presente avviso è pubblicato sul sito web 
www.dunas.it il giorno 8 ottobre 2021 
 

 
IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 
 


