
 

 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO 

Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi – Sezione di Pescara 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Servizio di pulizia ed igiene ambientale del complesso immobiliare del 
C.S.R.P.A.D. Sezione di Pescara, via Fonte Vecchia n. 2 – 65010 Spoltore (PE), per 
il biennio 2020-2021 
 
Il C.S.R.P.A.D. Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi – 
Sezione di Pescara -  intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità 
dell’attività amministrativa. 
 
Amministrazione Aggiudicatrice: C.S.R.P.A.D. Centro Superiore Ricerche e 
Prove Autoveicoli e Dispositivi – Sezione di Pescara - Via Fonte vecchia 2 – 65010 
Spoltore (PE) – pec: cpa-pescara@pec.mit.gov.it - indirizzo internet www.csrpad.it 
- tel. 085/4177020 
 
Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITF13 
CIG: ZF029BAD18 
IPA: IK7TW0 
 
Oggetto e luogo del servizio 

Il procedimento è finalizzato all’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 

ambientale del complesso immobiliare del C.S.R.P.A.D. Sezione di Pescara, via 

Fonte Vecchia n. 2 – 65010 Spoltore (PE), per la durata di 24 mesi, che 

comprenderà: 

 La pulizia 

 La disinfestazione 

 Il giardinaggio 

 La fornitura dei prodotti 

 Le attrezzature 

mailto:cpa-pescara@pec.mit.gov.it
http://www.csrpad.it/


 
Importo a base d’asta per il biennio 2020/2021 
L’importo è stabilito in € 30.000,00, IVA esclusa, comprensivo di € 600,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo è omnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
Procedura di scelta del contraente 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.i.m. 
tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA). 
 
Criterio di aggiudicazione 
Offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 
50/2016 e s.i.m.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Requisiti di ammissione 
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l’operatore economico sia 
iscritto sul MePA con attivazione per il relativo bando (al momento della 
pubblicazione del presente avviso) “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI, 
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI”  
L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
s.i.m. o di altri impedimenti a contrarre con la P.A. 

 iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto del 
presente avviso 

 che presenti apposita manifestazione di interesse, con le modalità di seguito 
specificate. 

 
Presentazione della manifestazione di interesse 
L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di che trattasi 
dovrà inviare la manifestazione di interesse, esclusivamente tramite posta 
certificata, al seguente indirizzo: cpa-pescara@pec.mit.gov.it.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello fac-simile 
(Allegato A) allegato al presente avviso e firmata digitalmente. 
All’istanza così trasmessa dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 
- il DGUE, di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.i.m., firmato digitalmente. 

Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio del 27/09/2019 alle 
ore 10,00 (farà fede la data e l’orario di ricezione della PEC).  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

mailto:cpa-pescara@pec.mit.gov.it


“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 
ambientale del complesso immobiliare del C.S.R.P.A.D. Sezione di Pescara, via 
Fonte Vecchia n. 2 – 65010 Spoltore (PE), per il biennio 2020-2021”. 
 
Numero operatori ammessi alla procedura 
Alla procedura saranno ammessi numero cinque operatori economici che abbiano 
formulato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito e che siano in 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Nel caso in cui al presente avviso 
rispondano più di cinque operatori, si provvederà a sorteggio pubblico il giorno 
30/09/2019 alle ore 09:30 presso la sede del C.S.R.P.A.D. Sezione di Pescara, 
nella sala riunioni sita al piano 1° della Palazzina Uffici. Le manifestazioni di 
interesse saranno numerate progressivamente in ordine cronologico di arrivo della 
PEC. Nel caso in cui rispondano meno di cinque operatori, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di integrare il novero dei concorrenti, attingendo comunque dal 
MePA. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 e dal GDPR 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
del presente procedimento. 
 
Informazioni e chiarimenti 
La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di 
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di dare successivo corso alla 
procedura negoziata tramite RDO sul MePA come sopra individuata.  
Ne consegue che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse possano vantare risarcimenti o 
indennizzi di qualsiasi sorta. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.sa Carla Di Blasio al numero 
085.4177038 presso il C.S.R.P.A.D. Sezione di Pescara. 
 
Data pubblicazione avviso: 13/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Carta intestata o timbro dell’impresa 

 “Modello A”  
 

 
  

 
Al     C.S.R.P.A.D.-Sezione di 

Pescara 
       Via Fonte vecchia, 2 
       65010 Spoltore (PE) 

 
 
Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m. tramite RDO sul MePA per l’affidamento del servizio di pulizia ed 

igiene ambientale del complesso immobiliare del C.S.R.P.A.D. Sezione di Pescara, via Fonte 

Vecchia n. 2 – 65010 Spoltore (PE), per il biennio 2020-2021.  
 

CIG    ZF029BAD18 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE  

 

Presentata da (soggetto giuridico)___________________________________ 

Il sottoscritto________________________ nato il___/___/19____a ______________prov. (___) 

Codice Fiscale: _____________ residente in_________________ via/piazza _________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________ della Ditta/Società_____________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

con codice fiscale ______________________ e con partita IVA n. _________________________ 

telefono ____________________ e-mail _____________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

MANIFESTA  

 

L’interesse a partecipare alla procedura di cui all’oggetto e contestualmente, con espresso 
riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole del fatto che in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 

495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

 

DICHIARA 
 

a) di essere abilitato al bando MePA  “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE 
E SANIFICAZIONE IMPIANTI” e che le proprie autocertificazioni sono attive; 



b) di essere abilitato ad impegnare l’Impresa che rappresenta e che la stessa è regolarmente 
iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………, per la seguente attività 
………………………………………………………………………………………………….. ed attesta i seguenti 

dati: 

    numero di iscrizione ………………………………….……… 

 data di iscrizione  ………………………………….…………. 

 durata della società/data termine ……………………….. 

 forma giuridica …………………………………………..…….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il codice fiscale) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di ………………………………………… 

la sede INAIL di …………………………………….…. 

e di essere in regola con i relativi versamenti. 

d) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’ offerta, dovrà dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione 

di cui all’ art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.i.m. 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale che saranno prescritti nella 

lettera di invito; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica che saranno prescritti nella lettera di 

invito; 

e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 
DATA  TIMBRO E FIRMA leggibile 

 del titolare/legale rappresentante/procuratore 
__________________ 

  _____________________________________ 
 

 

 
N.B.  

Apporre la firma su ogni foglio. 


