
9 

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 9 - Patrimonio 

Via Crocefisso, 1 (Ex Compartimento FF.SS.) - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965.365811

Ripubblicazione  “Avviso esplorativo  per  l’affidamento  in  forma  semplificata  a 
norma dell’art.  36 c.  2 lett.a)   del  D.Lgs 50/2016 e ss.  mm. e ii.  del  servizio di 
pulizia, disinfezione, sanificazione, e  fornitura di materiale igienico-sanitario dei 
locali ed Uffici sedi U.A.T. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ubicati nei 
Comuni di Melito P. S., Bianco, Caulonia,  per la durata di  mesi 8 (otto)”.  

La Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  deve  procedere all’affidamento dei  servizi  di  pulizia  e 
fornitura di materiale igienico sanitario  presso le sedi in cui sono ubicati gli uffici UAT della zona 
ionica di  Reggio Calabria; poiché non sono attive convenzioni Consip per i servizi in argomento,  nel  
rispetto  dei  principi  di  economicità,  correttezza,  trasparenza,  imparzialità,  tempestività  e  buon 
andamento della P.A. e viste le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’Affidamento dei contratti  
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli 
elenchi  di  operatori  economici”  elaborate  dall’ANAC,  intende  procedere  ad  una  ricognizione  sul 
mercato di operatori economici, in possesso dei requisiti generali e professionali  previsti dalle vigenti 
norme, al fine di individuare OO.EE che manifestino interesse all’espletamento dei servizi  oggetto 
dell’affidamento,  da  invitare  alla  procedura  semplificata  che  seguirà  al  presente  Avviso,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.  
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
Il presente  Avviso non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o all'attribuzione di 
punteggi  e  le  manifestazioni  di  interesse  che  seguiranno  non  vincoleranno  in  alcun  modo 
l'amministrazione, nè costituiranno diritti o interessi legittimi a favore di alcuno.
Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. (Codice in materia di protezione di dati personali) per 
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.

Oggetto dell'AVVISO
Costituisce  oggetto  del  presente  appalto  l’individuazione  di  OO.EE.  da  invitare  alla  procedura 
semplificata per l'affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione, giornaliera e periodica 
e  fornitura  di  materiale  igienico-sanitario  (da  effettuarsi  con  materiali,  attrezzature  e  personale 
dell'Affidatario), delle sedi U.A.T. della Città Metropolitana di Reggio Calabria ubicati nei seguenti 
Comuni:
1) Melito P. S. via XXV Aprile, 1;
2) Bianco via Garibaldi, 4;
3) Caulonia  via Magna Grecia, 50;

Importo e durata dell'Appalto
La durata dell’appalto è prevista in mesi 8 (otto). 
Importo  complessivo  dell’appalto  compresi  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  al  netto 
dell'IVA: Euro 3.879,81 di cui Euro 2.895,39 per costo del personale. 



Requisiti di partecipazione richiesti all'operatore economico
Per poter presentare la manifestazione di interesse gli OO.EE. devono essere iscritti nel registro della 
CCIAA o nei rispettivi Albi professionali o Elenchi di categoria previsti dalla legge per l’espletamento 
di  attività inerenti l’oggetto  dell’appalto  e  non  trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80  del D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.  e  ii.,  nè in nessun’altra ipotesi di incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge. Dette dichiarazioni dovranno essere rese 
conformemente alle modalità previste dal DPR n. 445/2000, pena l’esclusione.

Modalità di presentazione
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse esclusivamente con le 
seguenti modalità: 

1) a mezzo di posta elettronica certificata da  inoltrare all'indirizzo: 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
2) indicando come destinatario: Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 9 -Patrimonio
3)  indicando  come oggetto  "Manifestazione  di  interesse         per  l’affidamento  del  servizio  di  pulizia,   
disinfezione, sanificazione, e  fornitura di materiale igienico-sanitario dei locali, uffici e  pertinenze 
delle sedi U.A.T.  della Città Metropolitana di Reggio Calabria ubicati nei Comuni di Melito P.S., 
Bianco e Caulonia" per la durata di mesi 8 (otto) 
4)  utilizzando l'allegato  MODULO "A"  da  compilarsi  secondo le  istruzioni  in  esso  contenute.  Il 
modello dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da altra persona 
dotata di poteri di firma e inoltrato via P.E.C. all'indirizzo sopra richiamato entro le ore 12.00 del  24 
Luglio 2019.

Il presente AVVISO ha finalità di indagine esplorativa e non vincolante per l’amministrazione, la quale 
potrà  decidere  di  non  dare  ulteriore  corso  o  di  non  procedere  al  perfezionamento  della  presente 
procedura, qualsiasi sia il grado di avanzamento. Non può dunque determinare, ex art.1337 e seguenti 
del  c.c.,  affidamento  alcuno  in  capo  ai  partecipanti,  attesa  la  fase  ancora  iniziale  e  meramente 
esplorativa della ricerca di che trattasi.

 Informazioni e chiarimenti  
Il  presente  Avviso   e  il  relativo  modulo  "A"  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria e all’Albo on-line dell’Ente. 
Ulteriori  informazioni,  potranno essere richiesti al RUP Geom.  Antonino  Cardo  dal  Lunedi  al 
Venerdi,   dalle ore 9.00  alle ore 13.00 presso il Settore 9 –Patrimonio di Via Crocefisso 1, Reggio 
Calabria,   al  seguente  numero  telefonico  0965-365811  int.  301  o  al  seguente  indirizzo  di  posta 
elettronica: antonino.cardo@cittametropolitana.rc.it.

Reggio Calabria 17.07.2019

 Il Responsabile Unico del Procedimento      Il Dirigente
                  (Geom. A. Cardo)     (Dott.ssa Maria Teresa Scolaro)


