
  
  

 
  

PROT. N.  21/DAS  
LI 06 Giugno 2016 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
   
Indagine di mercato per manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO LE SEDI DI ENAIP 
VENETO PER IL TRIENNIO 2020-2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN 
ULTERIORE TRIENNIO  
  

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI  
  

A) SOGGETTO AGGIUDICATORE:  ENAIP VENETO Impresa Sociale, via A. da Forlì, 
64/a - 35134 Padova, tel 049 8658911, fax 02 57766980 - sito web  
www.enaip.veneto.it .  

  

B) NOTA INTRODUTTIVA: ENAIP VENETO Impresa Sociale è un'associazione senza 
scopo di lucro che aderisce ad E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI per l'Istruzione 
Professionale) Nazionale. Pertanto, non è tenuto in alcun modo all’applicazione della 
vigente normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare del D.lvo 163/2006, 
non essendo amministrazione aggiudicatrice tra quelle previste dall’art. 3 comma 25 del 
citato decreto legislativo. 
La gara di cui al presente avviso viene indetta col fine di reperire sul mercato le migliori 
condizioni economiche per servizi da affidare a terzi, nei principi di massima 
trasparenza, pubblicizzazione e parità di trattamento, in ottemperanza alle disposizioni 
introdotte dalla Regione Veneto (erogatrice dei contributi a favore di ENAIP VENETO I. 
S. per l’organizzazione dei corsi). 

  

C) OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia locali presso le sedi ENAIP VENETO I. 
S. suddivise nei seguenti lotti territoriali:  

  

LOTTO 1 (impegno settimanale circa 200h) 
Unità Operative di: Feltre, Longarone, Vicenza, Bassano del Grappa, Dolo, Noale; 

  

LOTTO 2 (impegno settimanale circa 200h) 
Unità Operative di: Padova, Cittadella, Conselve, Piove di Sacco; 

  

LOTTO 3 (impegno settimanale circa 240h) 
Unità Operative di: Rovigo, Porto Viro, Conegliano, Verona, Isola della Scala, Legnago; 

  
  
 

D) TEMPI E DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2020 e 



termine il 31/08/2023 salvo eventuale proroga per ulteriori massimi 3 anni. 
ENAIP VENETO I. S. si riserva la facoltà di realizzare una procedura negoziata con la 
Ditta aggiudicataria, per la ripetizione del servizio (analogamente a quanto previsto, 
negli appalti pubblici, dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006). Detta facoltà 
deve essere esercitata entro e non oltre lo scadere del trentesimo mese della durata 
del contratto 
In ogni caso, la data di decorrenza del contratto potrà essere posticipata nel caso di 
protrarsi delle procedure di gara.  
  

  

E) IMPORTO A BASE D’APPALTO: euro 16,50 (15,60 fissa non soggetta a ribasso)= 
orari oltre all’I.V.A. L’importo offerto sarà ritenuto valido dal lunedì al sabato dalle ore 
07.00 alle ore 22.00. 

  

G) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: è consentita la partecipazione 
alla gara di concorrenti che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale 
G1) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad 
appalti pubblici in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 
n. 163. 

Requisiti di idoneità professionale 
G2) iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, presso la 

C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) ai sensi 
dell’art.3 D.M. 7 luglio 1997, n.274, per una fascia di classificazione: 
G2.1) non inferiore alla lettera: “D” (volume d’affari fino a € 516.456,90) se 

presenta richiesta di invito per un solo lotto; 
G2.2) non inferiore alla lettera: “E” (volume d’affari fino a € 1.032.913,70) se 

presenta richiesta di invito per due lotti; 
G2.3) non inferiore alla lettera: “F” (volume d’affari fino a € 2.065.828,00) se 

presenta richiesta di invito per tutti e tre i lotti; 
Requisiti di Capacità economica e finanziaria 

G3) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti 
specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per 
assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando”; 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale 
G4) per le sole imprese che presentano richiesta di invito per un lotto aver eseguito, 

nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, almeno un appalto di servizi 
analogo “servizi di pulizia presso istituti scolastici” a quello oggetto della presente 
gara, di importo non inferiore ad € 400.000,00; tale servizio deve riferirsi a 
contratti svolti in uno o più anni del triennio. 

G4bis) per le sole imprese che presentano richiesta di invito per due lotti, l’impresa 
deve aver eseguito, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi 
analoghi “servizi di pulizia presso istituti scolastici” a quello oggetto della presente 
gara, per un importo non inferiore ad € 800.000,00; 

G4ter) per le sole imprese che presentano richiesta di invito per tutti e tre i lotti, 
l’impresa deve aver eseguito, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, 
servizi analoghi “servizi di pulizia presso istituti scolastici” a quello oggetto della 
presente gara, per un importo non inferiore ad € 1.200.000,00; 



G5) Per esiti della raccolta di manifestazioni d’interesse nell’ambito della presente   
indagine di mercato, gli operatori economici interessati saranno OBBLIGATI ad 
effettuare un SOPRALLUOGO presso tutti gli edifici oggetto del servizio da 
aggiudicare. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 
luca.canton@enaip.veneto.it entro e non oltre il giorno 28 giugno 2019. 

 

H) DOCUMENTI DI GARA: Bando di gara e Richiesta di Invito (unica per le forniture di 
tutti e tre i lotti). 

  

I) RICEZIONE DELLE RICHESTE DI INVITO: per partecipare alla gara le ditte 
dovranno far pervenire una busta chiusa e contenente la documentazione prevista nella 
successiva sezione 3, entro le ore 12,00 di Venerdì 06 Settembre 2019 al seguente 
indirizzo: 

 “ENAIP VENETO I.S. 
DIREZIONE GENERALE  
VIA A. DA FORLÌ, 64/A  

35134 PADOVA”.  
  

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva a documentazione precedente. In tale caso, la richiesta di invito 
del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara. 
Ai fini dell’identificazione della provenienza la busta deve recare all’esterno le seguenti 
indicazioni: 
 denominazione o ragione sociale del concorrente; 
 la dicitura “RICHIESTA DI INVITO” nonché l’oggetto della gara. 
La suddetta busta deve essere consegnata, entro il termine di cui sopra, esclusivamente 
alla Direzione Strutture ed Approvvigionamenti, Via A. da Forlì, 64/a – 35134 Padova, 
rispettando il seguente orario d’ufficio: 
 
   Lunedì  dalle ore 8.30  alle 16.30 
   Martedì  dalle ore 8.30  alle 16.30 
   Mercoledì dalle ore 8.30  alle 16.30 
   Giovedì dalle ore 8.30  alle 13.00 
   Venerdì dalle ore 8.30  alle 13.00 
 
Tutti i giorni è prevista una pausa dalle 13.30 alle 14.00. 
 
Pertanto, il plico può essere inviato mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzate, oppure consegnato a mano da un incaricato del concorrente. 
In questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta (mediante fotocopia della 
facciata esterna della busta) con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di ENAIP VENETO I.S., ove per disguidi ovvero per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 
 

L) PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI: Alla procedura ristretta per l’appalto di 
ciascun lotto, vengono invitati 5 (cinque) concorrenti. Qualora il numero dei candidati 
che chiedono di partecipare alla gara risulti superiore a 5, la scelta dei concorrenti da 
invitare alla medesima, avviene mediante preselezione sulla base di quanto previsto 
nella successiva sezione 3. 



 
 

M) AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA secondo i seguenti criteri:  
 

Elementi di valutazione  Fattore ponderale 

A) All’OFFERTA TECNICA saranno assegnati massimo:  70   
B)          All’OFFERTA ECONOMICA saranno assegnati massimo: 30   

Totale   100,00   
 

SEZIONE 2 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 
  

La busta deve contenere la seguente documentazione:  
1) RICHIESTA DI INVITO compilata utilizzando l’omonimo modello predisposto da ENAIP 

VENETO I.S. Alla richiesta di invito deve essere allegata copia, per ciascuno dei servizi 
indicati nella “Sezione G: requisiti di gara”, dei certificati attestanti l’avvenuta 
esecuzione del servizio, rilasciati e vistati dalle amministrazioni, dagli enti o dai soggetti 
privati per i quali è stato reso il servizio, nonché copia degli attestati di sopralluogo. 

  

2) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. (VISURA CAMERALE), in originale o in copia 
con data non anteriore ai 3 mesi dalla scadenza dell’offerta; 

  

3) D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBITIVA) in originale o in copia 
autentica accompagnato da fotocopia del documento di identità del soggetto 
autenticatore, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte indicato nel presente bando, che attesti la regolarità contributiva del 
concorrente; 

 
 

4) PROCURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: la richiesta di invito può essere sottoscritta 
anche da un procuratore speciale; in tal caso deve essere presentata procura speciale, 
per atto scritto, riferita alla partecipazione alla presente gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante della società ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità 
del medesimo.  

 
SEZIONE 3 -  PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI 

  

La preselezione dei 5 concorrenti da invitare a presentare offerta per ciascun lotto avverrà 
sulla base dei seguenti elementi di preselezione: 

elemento di preselezione Punteggio  
Equivalente 

a) avere sede legale in Regione Veneto 5,00 
b) Aver eseguito o avere in corso l’esecuzione di un servizio di pulizia 
presso istituti scolastici e/o enti formazione (**) 

20,00 

c) Avere sedi operative nei Comuni delle sedi ENAIP VENETO I.S. 20,00 
d) Possesso della CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
QUALITÀ IN CONFORMITÀ alla UNI ENI ISO 9001:2008 (*) 

5,00 

e) Possesso della CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN ISO 14001:2004 (*) 

5,00 

f) Possesso della CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SECONDO LO STANDARD 
OHSAS 18001 (*) 

5,00 

g) Possesso della CERTIFICAZIONE SA8000 (certificato etico) (*) 10,00 



(*) Le certificazioni di cui sopra devono risultare rilasciate da un ente di certificazione accreditato da 
ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello 
schema specifico. 

(**) In caso di ATI o Consorzi stabili, ai fini dell’assegnazione del punteggio è sufficiente che 1 dei 
partecipanti abbia i requisiti richiesti. 

La documentazione certificante il possesso dei predetti elementi di preselezione deve 
essere allegata alla richiesta di invito. 
Per ciascun lotto verrà redatta apposita graduatoria. 
Per ogni elemento di preselezione viene valutato il possesso o meno da parte del 
concorrente. Il possesso comporta l’attribuzione del relativo punteggio. 
A ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio complessivo dato dalla somma dei 
singoli punteggi ottenuti per ciascun elemento di preselezione. 
In caso di parità di punteggio che sia rilevante ai fini della collocazione utile in graduatoria, 
viene data preferenza nella graduatoria al concorrente che ha ottenuto il maggior 
punteggio relativamente ai seguenti elementi di preselezione elencati in ordine di 
preferenza: 

a) Aver eseguito o avere in corso l’esecuzione di un servizio di pulizia presso istituti 
scolastici e/o enti formazione; 

b) Avere sedi operative nei Comuni delle sedi ENAIP VENETO I.S. 
In caso di ulteriore parità vengono ammessi i concorrenti ex equo. 
Ai concorrenti qualificatisi oltre la 5° posizione utile, verrà comunque data comunicazione 
delle esatta collocazione nella graduatoria mediante pubblicazione della graduatoria sul 
sito di ENAIP VENETO I.S. 
 

SEZIONE 4 -  SPEDIZIONE DEGLI INVITI E TERMINI DELLA GARA 
 

Le lettere d’invito verranno spedite ai concorrenti selezionati ed il termine per la 
presentazione delle offerte non sarà inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione. 
Verrà dato corso all’invio della lettera invito anche nel caso pervenga la richiesta di un solo 
operatore economico. 
Gli inviti conterranno la descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dell’offerta. 
In tal senso si anticipa che: 
 con riferimento all’offerta tecnica, la stessa dovrà essere presentata sotto forma di 

relazione tecnico descrittiva dalla quale evincere gli aspetti per la valutazione della 
medesima; 

 con riferimento all’offerta economica, la stessa dovrà essere presentata sotto forma di 
ribasso sull’importo a base d’appalto. 

 
SEZIONE 5 – CAUSE DI NON AMMISSIONE ALLA GARA  

  

Non sono invitati a presentare offerta i concorrenti che:  
a) faranno pervenire la busta contenente la richiesta di invito, alla Direzione Generale di 

ENAIP VENETO I.S., oltre le ore 12:00 del 06/09/2019; 
b) non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
c) omettano la presentazione di anche uno solo dei documenti previsti dal presente 

bando; 
d) omettano la sottoscrizione di anche uno solo dei documenti previsti dal presente 

bando; 
e) risultino classificati oltre la quinta posizione nella graduatoria delle richieste di invito 

redatta secondo quanto previsto dalla sezione 3; 



f) non abbiano effettuato il sopralluogo presso tutte le sedi ENAIP VENETO I.S. 
interessate. 

 
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrandosi una 
omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal 
concorrente per la richiesta di invito.  
Qualsiasi altra irregolarità non contemplata come causa di esclusione dalla gara potrà 
essere sanata dal concorrente su specifica richiesta di ENAIP VENETO I.S. 
 

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI FINALI 
  

CONTRATTO: la formale comunicazione di aggiudicazione della fornitura equivale a 
stipula del contratto. L’offerta vincola immediatamente la ditta aggiudicataria. 
  

ENAIP VENETO I.S.si riserva la facoltà di interpellare, in caso di fallimento o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario, progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto.   
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: S’informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dalle imprese, 
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della gara e per l’eventuale successiva 
gestione del contratto, saranno trattati da ENAIP VENETO I.S. in conformità alle 
disposizioni contenute nel suddetto codice. 
La Regione Veneto rimane del tutto estranea alla gestione della fornitura di cui al presente 
Capitolato. Si esonera, quindi, la Regione Veneto, per qualunque controversia dovesse 
insorgere tra le parti circa l’interpretazione, la validità e/o l’esecuzione del presente 
contratto. 
  

La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di 
comunicazione (fax, telegramma, posta elettronica) in ordine a tutte le 
richieste che ENAIP VENETO I.S. Veneto inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara 
di cui al presente avviso.  

 
Tutte le informazioni relative al presente invito potranno essere richieste alla Direzione 
Strutture ed Approvvigionamenti di ENAIP VENETO I.S., via A. da Forlì, 64/a - 35134 
Padova: 

 telefono (ufficio acquisti) 049/8658959 
 telefono (centralino) 049 8658911 
 fax    02 57766980 
 e-mail    luca.canton@enaip.veneto.it 

   mariano.zin@enaip.veneto.it 
Tutte le richieste di informazioni dovranno giungere, utilizzando i riferimenti sopraindicati, 
entro le ore 12.00 del 08.08.2019. Per le richieste arrivate oltre tale limite non verrà 
garantita la risposta. 
 
 
 

Il Direttore Approvvigionamenti e Strutture 
Mariano Zin 

 


