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Comune di Chiaravalle 
(Provincia di Ancona) 

 

SSEETTTTOORREE  11  

UUffffiicciioo  ggaarree  ee  ccoonnttrraattttii  

UUffffiicciioo  sseeggrreetteerriiaa  

PPrroottooccoolllloo  ee  fflluussssii  

SSeerrvviizzii  ssoocciiaallii  

SSeerrvviizzii  ddeemmooggrraaffiiccii  
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DETERGENTI, DISINFETTANTI E 

MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI 

 

Il Comune di Chiaravalle, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera b) legge 120 

dell’11 settembre 2020 (Conversione in legge del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76)e delle Linee 

Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, avvia indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici, potenzialmente interessati, 

da invitare alla procedura di affidamento per la fornitura in somministrazione di detergenti, 

disinfettanti e materiale vario per le esigenze dei servizi comunali, previo espletamento di procedura 

telematica tramite ricorso a RDO – Richiesta di Offerta sul MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

 

1) Requisiti richiesti: 

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all’ art-. 

45 del D.lgs. 50/2016. Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate: 

 
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

della Provincia in cui l’impresa ha sede, per il tipo di attività inerente all’oggetto della presente gara. 

b) Essere abilitato, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - Bando “BENI” categoria “PRODOTTI 

MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI”, garantendo le condizioni 

definite dal Bando stesso, dai suoi allegati, nonché dal foglio patti e condizioni approvato dal 

Comune di Chiaravalle.; 

c) Non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii o in 

qualsiasi altra condizione che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

d) Non abbia alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali 

incorrono le incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, 

introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012  

e) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione  
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2) Oggetto dell’appalto, durata e modalitàdi esecuzione 

Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di fornitura in somministrazione di detergenti, 

disinfettanti e materiale vario per le esigenze dei servizi comunali. 

Periodo di affidamento del servizio: ANNI 2 (due)a decorrere dal 01/09/2021 e comunque per anni 2 

(due) a decorrere dalla data di consegna dell’affidamento da parte del Responsabile del settore 

competente. 

È fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di modificare il contratto durante il periodo di 

efficacia secondo le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale l’affidatario sarà 

obbligato a continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

La fornitura dei prodotti di cui all’ allegato “C” dovrà essere espletata secondo le modalità e 

condizioni di cui all’allegato “B” al presente avviso “Foglio Patti e Condizioni/Schema di 

Contratto”. 

Si precisa che i prodotti richiesti dovranno far riferimento ai criteri ambientali minimi “C.A.M.” 

definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale tenuto conto della 

disponibilità di mercato. L’ applicazione dei CAM è stata resa obbligatoria dall’ articolo 34 del 

D.Lgs 50/2016 successivamente modificato dal D.lgs56/2017 al fine di promuovere modelli di 

produzione e consumo “circolari” e valorizzare la qualità ambientale e il rispetto dei criteri sociali. 

 

3) Valore dell’appalto 

Il corrispettivo presunto è quantificato, stabilendo l’importo complessivo di € 8.500,00 oltre IVA di 

legge. Considerando anche la possibilità di proroga tecnica ipotizzata per un periodo non superiore a 

mesi 6, il valore complessivo è pari ad € 10.625,00.  

CPV vari associati all’iniziativa “Beni – Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la raccolta. 

 

4) Criterie modalità di aggiudicazione 

Il servizio verrà affidato previo espletamento di confronto concorrenziale sull’elemento prezzo e 

secondo le modalità che saranno riportate nella RDO che verrà avviata sul MEPA. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto 

dall’art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016 e dall’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, (convertito in legge 

120/2020).  

Ai sensi del sopra citato art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, “si procederà all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”. 

 

5) Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

La manifestazione di interesse: 
 

• Dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato “A” al presente avviso (si precisa 

che l’utilizzo del modello predisposto dall’amministrazione non è obbligatorio, a condizione 

chesiano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme previste, pena la non 

ammissione della richiesta), attestante: 

➢ La denominazione dell’impresa e l’indirizzo completo della sede legale; 

➢ Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1). 
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• A pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente oppure 

essere sottoscritta in modo autografo dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 

in caso di manifestazione d’interesse firmata in modo autografo la stessa dovrà essere corredata, pena 

di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore;  

• Dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’espressa 

autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata.  

• Dovrà riportare l’espresso consenso al trattamento dei dati personali nell’informativa in calce 

alla manifestazione di interesse. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite 

pec:info@pec.comune.chiaravalle.an.it entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

30/04/2021. Faranno fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema.  

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO SU 

MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 

DI DETERGENTI, DISINFETTANTI E MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEI 

SERVIZI COMUNALI” 

 

Non verranno prese in considerazione domande generiche o specifiche per l’appalto in oggetto 

pervenute al Comune di Chiaravalle prima della pubblicazione del presente avviso. 

 

6) Fase successiva – Invito a Procedura Negoziata  

Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio delle 

lettere di invito, esclusivamente tramite sistema MEPA, agli operatori economici che abbiano 

presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisisti richiesti, assegnando un termine 

per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni.  

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno 

contenute nella lettera di invito. Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

 
7) Trattamento dati personali  

La procedura comporta il trattamento dei dati i da parte del Comune di Chiaravalle. Tale trattamento 

è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente avviso, nell'ambito 

delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri così 

come disciplinato dalla normativa in vigore. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e 

informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento 

amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito 

modulo e quelli acquisiti dall’ente sulla base di specifica disciplina. Tali dati saranno elaborati dal 

personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere 

comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai 

soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D.lgs. 33/2013.  

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 ivi compreso il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento 

dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD, sono disponibili presso il sito del 

Comune o presso gli appositi uffici ed allegato al presente avviso (allegato “D”). 

 

8) Comunicazioni: 

Eventuali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 
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l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

9) Contatti 

Responsabile 1° Settore Valeria Tonti tel. 071.9499201 - Ufficio Gare: tel. 071.9499280 

 

10) Ulteriori Informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dimostrati 

esclusivamente in sede di procedura negoziata in conformità ai documenti che saranno richiesti con 

la lettera d’invito a gara. È fatta salva la possibilità da parte della Stazione Appaltante di verificare, 

prima di inoltrare le lettere d’invito, il possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti da 

invitare. 

Il Comune di Chiaravalle, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto senza che ciò comporti 

alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura. 

 

Verranno invitati alla RDO tutti gli operatori economici che abbiano presentato nei termini la propria 

manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Chiaravalle, 12 aprile 2021 

 IL RESPONSABILE 1° SETTORE 

                     (Valeria Tonti) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Allegato A – Schema manifestazione interesse 

Allegato B – Foglio Patti e Condizioni/Schema di Contratto 

Allegato C – Prodotti richiesti 

Allegato D – Informativa per fornitori di beni e servizi 
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