
ALLEGATOA 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020 N. 76 E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 -, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE (ANTI COVID-19) 
DELLE AREE COMUNI DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DI A.T.E.R. DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA OVVERO AD ESSA AFFIDATI IN 
GESTIONE 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli operatori economici il cui oggetto sociale 
prevede l’esercizio dei servizi di disinfezione e disinfestazione. 
 
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto gli 
operatori economici, singoli o raggruppati di cui agli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs 
.n.50/2016 e ss.mm.ii. e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art.38 del cennato decreto e dei requisiti speciali di cui al successivo punto 9 
della presente lettera di invito. 
 
 e  mprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dagli 
artt. 8  e 83 del  . gs. n.        e ss.mm.ii. e dovranno essere in possesso  con le 
modalita  indicate nel disciplinare di gara  dell’iscrizione al registro delle imprese 
della  amera di  ommercio   ndustria   rtigianato ed  gricoltura della 
Provincia in cui l’impresa  a sede  ovvero in analogo registro dello  tato    di 
appartenenza da cui risulti c e l’oggetto dell’attivita   svolta e  analoga a quella 
oggetto della presente gara  

Quanto ai requisiti esse dovranno possedere: 

1. Requisiti di carattere generale  assenza in capo all’operatore economico dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 8  del  odice nonc e  dell’art.  3  comma 
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e di altre cause di esclusione dalla 
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei 
contratti con la Pubblica Amministrazione; 

2.  equisiti di capacita  tecnico professionale: A. esperienza almeno biennale 
nell’ambito dei servizi di sanificazione, ed annuale con particolare 
riferimento al trattamento contro il diffondersi del Virus Covid-19; B. 
possesso di adeguata attrezzature per l’esecuzione del servizio e le relative 
dotazioni DPI per la sicurezza personale, secondo la normativa vigente. 
 ’operatore dovr  indicare  P  per la sicurezza personale  secondo la 
normativa vigente.  ’operatore dovra   indicare le pubbliche amministrazioni 
ed i soggetti privati presso le quali ha reso il servizio. 

3.  equisiti di capacita  economica finanziaria: Conseguimento nel triennio 
(2018-2019-    ) di un fatturato globale d’impresa medio pari o superiore a € 
50.000,00 IVA esclusa mediante produzione di documentazione attestante il 
dato. Idonee referenze bancarie, in numero minimo di una  attestanti la 
capacita  economica e finanziaria dell’impresa e costituite da attestazioni 
rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E.  



 ’eventuale manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio suddetto dovrà pervenire via pec 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15.02.2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: aterciv@legalmail.it indicando nell’oggetto 
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020 N. 76 E DELL’ART. 63 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 -, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE (ANTI COVID-19) 
DELLE AREE COMUNI DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DI A.T.E.R. DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA OVVERO AD ESSA AFFIDATI IN 
GESTIONE”  secondo l’allegato modello. 

Sin da ora si chiarisce che il presente avviso, così come il successivo eventuale 
accordo, non è in alcun modo vincolante per l’ ter  cui viene attribuita 
l’espressa facoltà discrezionale di valersene ove ritenuto conveniente e/o 
d’interesse ben potendo tale Ente non valersene affatto, ovvero valersi di 
rapporti con altri soggetti cedenti. 

Al soggetto che risulterà aggiudicatario non è attribuito alcun diritto di esclusiva, 
ben potendo l’ zienda sottoscrivere accordi analog i anc e con altri competitors 
dell’aggiudicatario (reperibili tra i rapporti già in essere, così come 
eventualmente sul mercato). 

Il presente avviso non assegna ai manifestanti l’interesse alcun diritto e o 
privilegio in ordine all’affidamento del servizio di sanificazione ben potendo 
l’ ter interrompere la procedura in qualsiasi momento  senza che i partecipanti 
possano formulare qualsivoglia pretesa nei confronti dell’ zienda, cui -con 
l’inoltro della manifestazione di interesse- formalmente ora per allora rinunciano. 
Ater potrà invitare a formulare manifestazione di interesse anche operatori 
specificamente individuati. 

 ’esito della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute 
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.atercivitavecchia.it  

 ’ ter inviter  alla procedura negoziata esclusivamente gli operatori c e 
avranno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse.  Nel 
caso in cui pervengano oltre 5 manifestazioni di interesse l’ zienda proceder  
per sorteggio tra tutte quelle pervenute estraendone un numero massimo di 
cinque.  ’ zienda dar  impulso alla procedura anc e nella ipotesi in cui 
pervenga solamente una manifestazione di interesse. Trattandosi di una 
preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. Resta stabilito sin da ora che 
la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell’offerta 
saranno riportate nella successiva lettera d’invito.  i fa presente c e le lettere 
d’invito verranno inviate tramite posta elettronica certificata.  i invitano  
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pertanto  i concorrenti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, come 
ric iesto nel modello allegato.  l termine di presentazione dell’offerta sar   
ordinariamente, non inferiore ai quindici giorni.  
 
Civitavecchia, 10.02.2021 
 
          Il Direttore Generale 
      (dott. Emiliano Clementi) 

 

 

 


