
 
 

COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Città Metropolitana di Napoli) 

           IV Area Tecnica – servizio manutenzione e ambiente 
  

   
AVVISO 

indagine di mercato rivolta agli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse 
per essere invitati alla procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. con il 
criterio del minor prezzo offerto art. 95 d.lgs. 50/2016 s.m.i. da svolgersi in modalita’ telematica 
mediante uso della piattaforma elettronica traspare per l’affidamento del servizio di pulizia casa 
comunale. 
 
 
 
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

di parità di trattamento e di rotazione, all’individuazione, tramite affidamento ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., del servizio di pulizia Casa Comunale per anni 

due dal verbale di consegna tenuto presente che il costo mensile a base d’asta è fissato in € 2.322,40 

(iva esclusa). 

A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per 

quanto sopra esposto e a far pervenire, entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione della manifestazione di interesse, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo.santamarialacarita@asmepec.it l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura: 

“Candidatura all’invito - Acquisizione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 

50/2016, servizio di pulizia Casa Comunale biennale” ,sottoscritta esclusivamente con firma digitale 

(ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82) dal titolare o dal Legale rappresentante dell’operatore economico, nonchè copia 

del documento di identità del sottoscrittore e DGUE europeo compilato.  

Si precisa che la presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare i soggetti da invitare per 

la procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 tenendo conto che la successiva fase di individuazione del 

contraente avverrà mediante l’utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, 

del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. tramite piattaforma Traspare e pertanto occorrerà iscriversi al link 

smlc.traspare.com . 

ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, 
PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA. 
 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
  
Il servizio di pulizia comprende le seguenti prestazioni, da svolgersi come da prospetto di seguito 

specificato: 



Gli interventi giornalieri: 

a) Scopatura e lavaggio completo delle pavimentazioni di tutti i locali adibiti ad uffici, nonché 

corridoi, androni, scale, ivi compresi tutti i servizi igienici e vano ascensore, con appositi detersivi 

battericidi, nonchè innaffiamento di piante site all’interno della sede comunale; 

b) Spolvero di tutto l’arredo contenuto nei locali; 

c) Pulizia e lavaggio delle scrivanie e/o altro arredamento, nonchè svuotamento cestini. 

Gli interventi giornalieri dovranno essere effettuati: 

-per la Casa comunale per n. 3 interventi settimanali nelle ore pomeridiane; 

 -per la Biblioteca per  n. 1 interventi settimanali nelle ore pomeridiane. 

Gli interventi mensili:  

a) Pulizia pareti lavabili, infissi interni con lavaggio di specchi e vetri interni; 

N. 1 Intervento annuale di pulizia delle facciate esterne della Casa Comunale. 

 
Eventuali costi per quanto concerne la presa in carico del personale addetto alle pulizie saranno a 
carico della ditta appaltatrice. 
Il Comune di Santa Maria la Carità si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per un ulteriore anno 
ai sensi dell’art. 63 del DLgs 50/2016 s.m.i.; 
La procedura di affidamento come sopra descritto potrà avvenire anche in presenza di una sola 
istanza di manifestazione di interesse. 
  
Nell’istanza in carta semplice , l’aspirante concorrente, dovrà indicare:  

-          le proprie generalità;  

-          l’indirizzo PEC; 

-          il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del 

d.lgs. n. 50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 

della Commissione, da compilare anche nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella 

relativa parte VI). 

-     Iscrizione al portale Traspare del Comune di S. Maria  la Carità 

  
Il Responsabile U.T.C. LL.PP. 

f.to Ing. Raffaele Calabrese 

  
  

 


