AVVISO Dl INDAGINE ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE Dl OPERATORI INTERESSATI A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI, DEGLI EDIFICI,
DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI DELL’ENPAV PER LA DURATA DI 24 MESI (RINNOVABILE
PER ULTERIORI 12 MESI) INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. N.
50/2016, DA AGGIUDICARSI A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari – ENPAV,
nella riunione del 27/11/2020 ha deliberato l’espletamento di una selezione mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali, degli edifici, della sede e degli immobili dell’Enpav
come da capitolato tecnico allegato.
A tal fine, l’Ente intende acquisire le candidature da parte degli operatori economici interessati a
partecipare alla già menzionata selezione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e in conformità alle
Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i.
L'importo a base d'asta del servizio è pari ad è € 213.500,00 (IVA esclusa) di cui € 3.500,00 (IVA
esclusa) per oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso d'asta. L'affidamento è
della durata di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 12. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
La partecipazione alla selezione è riservata alle Società in possesso dei seguenti requisiti:
• insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, dall’art. 48 comma 7 dall’art. 89,
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016
• Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della gara con appartenenza almeno alla fascia di
classificazione C;
• Iscrizione abilitazione e categorizzazione all’albo fornitori dell’AdEPP, completa entro la data di
termine per manifestare l’interesse.
• Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per il settore di attività
oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le
imprese non aventi sede in Italia ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice. Per le società cooperative
e per i consorzi di cooperative, iscrizione all’albo nazionale delle Società Cooperative.
• Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno euro 300.000,00, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Si precisa che il requisito di partecipazione relativo
al fatturato viene richiesto per la peculiarità tecnica dell’appalto che richiede all’appaltatore il
possesso di capacità produttiva specifica. In sede di verifica dei requisiti, il già menzionato requisito
dovrà essere comprovato mediante produzione dei bilanci o di idonea documentazione
contabile/fiscale.
• Esecuzione, negli ultimi tre esercizi chiusi, di minimo n. 2 servizi analoghi a quello oggetto del
presente appalto, presso due committenti diversi (enti pubblici o privati), con un fatturato non
inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 40.000,00 per ciascuno dei due servizi. In sede di verifica dei
requisiti, il predetto requisito dovrà essere comprovato mediante attestazioni/referenze rilasciate dai
committenti pubblici/privati.
• Possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS attestante la capacità dell’impresa di applicare,
durante l’esecuzione del contratto, misure di gestione ambientale in grado di arrecare il minor
impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme
ad una norma tecnica riconosciuta.
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Tale richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale della Società, da un procuratore o da un
funzionario munito di poteri di firma con indicazione e allegazione della procura dovrà contenere le
seguenti informazioni:
•
Denominazione dell'Impresa e natura giuridica;
•
Sede legale (Indirizzo completo);
•
Recapiti (telefono, fax, indirizzo email, pec);
•
Nome e Cognome del rappresentante legale o del delegato;
•
Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la stazione appaltante si riserva di
inoltrare la lettera di invito per la successiva procedura negoziata. Il termine per manifestare
l'interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per il giorno 14/12/2020 alle
ore 10:00.
La procedura negoziata prevede l'invito rivolto a massimo cinque operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero. Ciò al fine di rispettare il principio di proporzionalità, rapportato al
valore e alla durata del servizio da eseguire.
L’Ente si riserva di procedere ad espletare la procedura negoziata anche se il numero di soggetti
richiedenti l'invito sia inferiore a cinque.
Qualora il numero di soggetti richiedenti l'invito alla procedura negoziata sia superiore al numero di
cinque, l'Amministrazione procederà con sorteggio in seduta pubblica, finalizzato all'individuazione
delle cinque imprese partecipanti.
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso gli uffici dell’Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Veterinari – ENPAV sita in Roma, Via Castelfidardo, 41 il giorno 16/12/2020 alle ore
12:00.
Eventuali posticipazioni della data del sorteggio saranno tempestivamente comunicate tramite il sito
dell'Ente www.enpav.it alla Sezione Bandi di gara.
Nel corso del sorteggio pubblico verranno estratti i numeri di protocollo associati alle singole istanze
di partecipazione degli operatori economici precedentemente comunicati alle singole ditte.
Le cinque Società estratte riceveranno la lettera di invito con le modalità di partecipazione alla
selezione e dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio presso la sede dell'Ente.
Dopo l'esperimento del sorteggio, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla selezione mediante
piattaforma telematica alla quale le 5 ditte estratte dovranno iscriversi secondo le modalità indicate
dalla stazione appaltante.
L’Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata
e/o di interromperla in ogni momento e/o di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte/a non
risultino convenienti o rispondenti alle proprie esigenze.
A tale proposito, si precisa che l’ENPAV, in quanto organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art 29
del DLgs 201/2011 e dell'art. 2 della Legge 244/2007, così come modificata dall'art, 1, comma 496,
della L. 208/2015, può aderire alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP, pertanto, qualora, prima
dell'apertura delle offerte tecniche, dovesse essere pubblicata sul sito della predetta centrale di
committenza una Convenzione che riguardi il servizio oggetto della presente procedura (anche
all’interno di più voci di servizi), l'Ente si riserva la facoltà di interrompere la presente gara per aderire
alla Convenzione stessa. Nel caso in cui si verifichino le circostanze riportate nei due paragrafi
precedenti e la presente procedura venga interrotta e/o non si proceda all'aggiudicazione, le Società
concorrenti non potranno pretendere alcun rimborso per le eventuali spese sostenute che
rimarranno a loro carico.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all'indirizzo www.enpav.it
alla Sezione Bandi di gara.
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente avviso potranno essere inoltrate al RUP:
Dott.ssa Barbara Sannino; pec: enpav@pec.it. Si allega al presente avviso il capitolato tecnico della
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gara al fine di dettagliare meglio l'oggetto del servizio richiesto precisando che gli allegati ai quali si
fa riferimenti all'interno del predetto documento (DUVRI ecc....) saranno trasmessi insieme alla
lettera di invito.
Roma, 30/11/2020
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679
L’ENPAV, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo
dei dati personali in suo possesso.
I dati personali in possesso dell’Ente sono raccolti direttamente dai concorrenti alla presente
procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza
imposti dalla normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara,
nonché all'adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della
pubblica autorità.
Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui l'interessato è
parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.
I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente in
materia di affidamento dei contratti pubblici.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali
e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.
L'interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15
a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.
L'esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta
elettronica: enpav@pec.it.
L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57
sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582

