
 

 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro 
Tel 070/93442215/217 --- 3665414341 

 
AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, CON INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA 
SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI 
UFFICI E COMPETENZE COMUNALI SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM- (D.M. 
24/05/2012 e art. 34 D. Lgs. 50/2016). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO 

 
 

Il Comune di Villacidro intende affidare il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, compresa la pulizia 
periodica, gli eventuali servizi di pulizia straordinaria necessari per il regolare mantenimento degli uffici 
comunali di Villacidro,  mediante procedura negoziata sul mercato elettronico (Sardegna CAT), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016, previa valutazione comparativa di cinque (5) operatori 
economici, individuati sulla base di indagini di mercato tra coloro che risultino regolarmente iscritti nella 
categoria “AL23AC Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio” del sistema e-
procurement Sardegna CAT. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la consultazione del maggior numero di 
operatori economici del settore oggetto della gara. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Villacidro – Piazza Municipio 1 – 09039 Villacidro (SU)– tel. 070/9344215/217 --- 3665714341 – 
PEC: affarigenerali@pec.comune.villacidro.vs.it - profilo del committente www.comune.villacidro.it – 
Servizio competente: Affari Generali. 
 
Il contratto avrà la durata di ventiquattro (24) mesi, ed il servizio si svolgerà nel periodo compreso tra il 1° 
maggio 2020 ed il 30 aprile 2022, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori sei (6) mesi nelle 
more dell’attivazione della Convenzione quadro sul portale Sardegna CAT prevista della Regione 
Autonoma della Sardegna (vedasi Determinazione R.A.S. n. 3580 del 19/12/2017). 
 
L'importo complessivo posto a base di gara per l'intero periodo di cui sopra è pari ad € 119.069,81 (IVA 
esclusa), oltre oneri di sicurezza pari a €.3.520,00  
 
Costituisce oggetto della gara, l’appalto del servizio di pulizia degli uffici e delle strutture comunali, per 
periodo compreso tra il 1° maggio 2020 ed il 30 aprile 2022, con possibilità di proroga per un massimo di 
ulteriori sei (6) mesi nelle more dell’attivazione della Convenzione quadro sul portale Sardegna CAT da 
parte della Regione Autonoma della Sardegna, come appresso specificato: 

 

 
Palazzo Municipale, ubicato in Piazza Municipio, 1, di mq. 1.303,38; 
 
Uffici sede staccata Comando Polizia Municipale, ubicati in Piazza Municipio ed 
in Via Scuole di mq. 422,01; 
 
Biblioteca Comunale, ubicato in Via Regione Sarda, 65, di mq. 402,85; 
 



Uffici sede staccata Servizi Sociali, ubicato in Via Repubblica, di mq. 231,17; 
 
Mediateca, ubicata in Via Parrocchia, di mq. 301,29  
 
per un totale di superficie interessata pari a mq. 2.660,70. 
 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
 
1. Requisiti di ordine generale:  
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  
 
2. Requisiti di carattere professionale:  
a) Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento del servizio in 
affidamento, o in un registro professionale o commerciale delle Stato di residenza;  

b) per le sole Società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 
23.06.2004 (Ministero delle Attività Produttive);  
 
3. Requisiti di ordine tecnico organizzativo:  
a) aver effettuato senza demerito, nel biennio 2017/2018, servizi analoghi a quello oggetto del presente 

appalto per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad € 119.069,81 
(IVA esclusa);  

b) essere in possesso di certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da Ente 
accreditato per servizi di pulizia o per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto;  
 
4. Requisiti di carattere economico finanziario:  

a) aver realizzato, nel biennio 2017/2018 un fatturato globale d’impresa, non inferiore a € 119.069,81 
(IVA esclusa), riferiti a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per conto di pubbliche 

amministrazioni.  
 

 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:  
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto (modello allegato 1), redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, recante 
l’indicazione del mittente ed il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura negoziata, per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia di locali sedi di uffici e 
competenze comunali secondo i criteri ambientali minimi - cam-, tramite procedura negoziata RDO 
–sulla piattaforma sardegna cat.” 
 
L’istanza contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o agenzia 
di recapito autorizzata per raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Villacidro con sede in Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (SU), nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, ovvero trasmessa firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della Ditta via PEC al seguente indirizzo: affarigenerali@pec.comune.villacidro.vs.it, entro 
e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 gennaio 2020. 
 
Il recapito della richiesta alla casella elettronica PEC sopra indicata rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza che saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D. Lgs. n° 50/2016, un massimo di cinque (5) operatori economici tra coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il termine di scadenza stabilito dal presente avviso, 
purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lett. A, del D. Lgs. 50/2016; 



La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 

Elemento da valutare 
Punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 
100 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta considerata valida. 

 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE PUNTI 
80/100. 
 
L’offerta tecnica dovrà contenere/prevedere un progetto tecnico, costituito da una relazione descrittiva.  
 
La valutazione dell’offerta e l’assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione:   
 
 

 
 

CRITERI E SOTTOCRITERI 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 

SOTTOCRITERI 

 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

SOTTOCRITERI 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

OFFERTA 

TECNICA 

 
 
 
 

SISTEMA 

ORGANIZZATIVO 

DI FORNITURA DEL 

SERVIZIO 

 
Procedure 
di gestione 
del servizio 

 

 

25 PUNTI 

 
 
 
 
 
 

55 PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 PUNTI 

 
Modalità e tempi 

di sostituzione del 
personale 
assente 

 

 

15 PUNTI 

Gestione delle 
emergenze e 
tempistica di 

intervento 

 
 

15PUNTI 

 
 
 
 
 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 

UTILIZZATE 

Elenco degli 

strumenti e delle 

attrezzature che il 

concorrente 

intende utilizzare 

nell’appalto, 

divise  per 

tipologia e con 

l’indicazione del 

numero e del tipo 

di utilizzo. 

 
 
 
 
 

 
25 PUNTI 

 
 
 
 
 

 
25 PUNTI 

 

Per l'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri indicati nella tabella che precede, costituenti la 

componente tecnica dell’offerta, si procederà attraverso l’attribuzione di coefficienti variabili tra zero ed 



uno, assegnati, discrezionalmente, da parte di ciascuno dei componenti la Commissione giudicatrice, 

secondo i criteri motivazionali di cui alle linee guida ANAC n. 2 in materia di offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati di 

seguito i giudizi, con il relativo coefficiente numerico, che saranno utilizzati dalla Commissione di 

aggiudicazione. 

 

Ottimo 1,0 

Molto buono 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Insufficiente 0,5 

Scarso 0,4 

Limitato 0,3 

Molto limitato 0,2 

Appena trattato 0,1 

Non valutabile 0,0 

 

In cui: 

Ottimo: la valutazione sarà “Ottimo” nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza 

nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole 

grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti. 

Molto buono: la valutazione sarà “Molto Buono” nel caso vi sia una evidente rispondenza delle 

proposte alle esigenze dell’Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; 

evidente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di 

soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard 

richiesti. 

Buono: la valutazione sarà “Buono” nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli 

impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In 

conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti. 

 

Discreto: la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle 

esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza 

nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione 

del servizio. In conclusione, abbastanza in linea con gli standard richiesti. 

Sufficiente: la valutazione sarà “Sufficiente” nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle 

esigenze dell’Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente 

chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente 

grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti. 



Insufficiente: la valutazione sarà “Insufficiente” nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte 

alle esigenze dell’Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; 

lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In 

conclusione, poco inferiore agli standard richiesti. 

Scarso: la valutazione sarà “Scarso” nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle 

esigenze dell’Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di 

concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore 

agli standard richiesti. 

Limitato: la valutazione sarà “Limitato” nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle 

esigenze dell’Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave 

carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, 

molto inferiore agli standard richiesti. 

Molto Limitato: la valutazione sarà “Molto Limitato” nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle 

proposte alle esigenze dell’Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni 

prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del 

servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti. 

Appena trattato: La valutazione sarà “Appena Trattato” nel caso in cui non vi sia rispondenza delle 

proposte alle esigenze dell’Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni 

prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del 

servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti. 

Non Valutabile: La valutazione sarà “Non Valutabile” nel caso in cui l'elemento sia stato solamente 

accennato, senza essere trattato. 

Utilizzando i criteri sopra indicati, ciascun commissario attribuirà un punteggio, cioè un coefficiente, a 

ciascun criterio della componente tecnica dell’offerta, motivando le ragioni di tale attribuzione. 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti relativi a ciascun criterio, 

la commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte dei 

commissari. Dette medie costituiranno il “coefficiente definitivo” proprio di ciascuno dei suddetti criteri 

discrezionali. Detto coefficiente definitivo verrà applicato al punteggio massimo proprio di ogni singolo 

criterio secondo la seguente formula:  

 

PM x coefficiente definitivo = punteggio da attribuire 

Dove PM è il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio. 

Successivamente saranno sommati i punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio ed il risultato 

costituirà il punteggio attribuito alla componente tecnica dell’offerta globalmente intesa. 

 

 

Offerta Economica – VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 

ASSEGNABILE PUNTI 20/100. 

L’offerta economica dovrà essere formulata indicando l’importo offerto per l’effettuazione del servizio 

sull’importo presunto dell’appalto. L’offerta economica dovrà specificare, inoltre, ai sensi dell’ art. 95, 

comma 10, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare: 

 



Ci = Ra/Rmax 

dove: 

 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
 
 
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale. 
 
Il punteggio totale da attribuire ad ogni concorrente sarà dato dalla somma del punteggio inerente l’offerta 
tecnica e del punteggio inerente l’offerta economica. 
 
La stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a cinque (5), inviterà alla successiva 
procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque (5), l’Amministrazione inviterà 
alla successiva procedura di gara cinque (5) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato la 
manifestazione di interesse entro i termini e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla gara stessa. 
 
Il sorteggio pubblico è fissato per il giorno 20 Gennaio 2019 alle ore 10,00 presso la sede municipale in 
Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (SU). 
 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. 
 
Resta stabilito e inteso che la presentazione della candidatura per la procedura di cui in oggetto non 
determina alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 
 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
La procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto verrà espletata sulla piattaforma e-procurement 
Sardegna Cat, mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini 
regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate. 
 
A tal fine i soggetti economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere 
iscritte ed attive  sulla piattaforma e-procurement Sardegna Cat, all’interno della categoria “AL23AC Servizi 
di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”, secondo le istruzioni ivi contenute, ed abilitate per 
la categoria adeguata. 
 
Il presente avviso con il quale non è indetta alcuna gara, pertanto, non è vincolante per l’Ente e ha la sola 
finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici (iscritti ed abilitati sulla piattaforma e-
procurement Sardegna Cat  per la categoria oggetto del presente avviso esplorativo) ad essere invitati per 
la presentazione della propria offerta. 
 
La ricezione delle manifestazioni di interesse, non comporta dunque alcun obbligo o impegno dell’Ente nei 
confronti dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale, né determina l’insorgenza di alcun 
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di 
conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non 
essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. 
 
Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le 
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado 
di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 
risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta, la restituzione della documentazione già presentata. Resta 
inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 



requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere dichiarati 
dal soggetto economico interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto fare 
qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato ex modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dalle Ditte partecipanti saranno trattati dal Comune 
di Villacidro esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l’eventuale 
successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati forniti saranno oggetto di diffusione nei limiti imposti 
dalle vigenti leggi in materia di pubblicità e trasparenza. 
Il titolare del trattamento è: Il Comune di Villacidro, Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (SU). 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso, è pubblicato: 
 
- sul sito istituzionale www.comune.villacidro.vs.it nella homepage e nella sezione Amministrazione 
Trasparente “Bandi di gara e contratti”; 
 
- all’Albo Pretorio on line; 
 
 - www.comunas.it; 
 
Eventuali informazioni, integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Villacidro, che, pertanto, dovrà essere a tal 
fine consultato dagli operatori economici interessati. 
 
ALLEGATI 1. Fac - simile Istanza di manifestazione di interesse. 
 
 
 
 
Villacidro 19/12/2019                                                       

 Il responsabile di servizio 

f.to:Dott.ssa Graziella Pisci 


