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Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica - Ufficio I

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse a partecipare alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento per l’anno 2022 dei servizi di pulizia, di
raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi, nonché della fornitura di
materiale igienico sanitario per gli Uffici in uso all’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma,
Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68 primo piano,
Via Vittorio Emanuele Orlando n.75, secondo piano e Via Torino nn. 95-98 primo piano.

L’Ispettorato nazionale del lavoro intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere successivamente formulata espressa richiesta di offerta (RdO) tramite la
piattaforma elettronica MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 6 del d. lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. per l’affidamento, per l’anno 2022, dei servizi di pulizia, di raccolta, trasporto e
smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi, nonché della fornitura di materiale igienico
sanitario per gli Uffici in uso all’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma, Piazza della
Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68 primo piano, Via Vittorio
Emanuele Orlando n.75, secondo piano e Via Torino nn. 95-98 primo piano.
STAZIONE APPALTANTE: Ispettorato nazionale del lavoro, Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica, Piazza della Repubblica n. 59, 00185 Roma – Pec:
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
Responsabile Unico del procedimento: dott. Fabrizio D’Alfonso
OGGETTO, DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per l’anno 2022, dei servizi di pulizia, di raccolta, trasporto e
smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi, nonché della fornitura di materiale igienico
sanitario per gli Uffici in uso all’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma, Piazza della
Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, primo piano, Via Vittorio
Emanuele Orlando n.75, secondo piano e Via Torino nn. 95-98, primo piano.
L’importo a base d’asta è pari a € 133.000,00 (centotrentatremila/00), IVA esclusa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
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Requisiti di carattere generale:
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i).
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, quale impresa abilitata a svolgere attività
di pulizia e sanificazione (DM 274 del 7 luglio 1997).
oppure
Iscrizione per le stesse attività al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai
sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274.
2. abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di interesse
nella specifica sottocategoria “Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione (schede di RdO per
Fornitura a corpo)”;
♦Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MePA, ai
sensi dell’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica
amministrazione”, Consip – giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso.
♦In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere abilitata al
MePA, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica
amministrazione”, Consip – giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisito di capacità economico-finanziaria:
- Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3
(tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 200.000,00 IVA esclusa. (Il settore di attività è
Servizio di pulizia e disinfestazione).
Si richiede tale requisito al fine di garantire la maggior affidabilità degli operatori economici.
Requisito di capacità tecnica e professionale:
Aver svolto almeno n. 3 servizi nel settore oggetto della gara, prestati nell’ultimo quinquennio
presso pubbliche amministrazioni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei
servizi.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo
allegato (All. 1), sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 7 ottobre 2021, tramite
posta elettronica certificata dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
Non sono ammessi invii cartacei.
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di:
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“Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l'affidamento, per l’anno 2022,
del servizio di pulizia, di raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi,
nonché della fornitura di materiale igienico sanitario per gli Uffici in uso all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro ubicati in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della
Repubblica n. 68 primo piano, Via Vittorio Emanuele Orlando n.75, secondo piano e Via Torino
nn. 95-98 primo piano”.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante inviterà a partecipare alla procedura negoziata (RdO) su piattaforma MePA
massimo n. 10 operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse
e siano in possesso dei suddetti requisiti.
La Stazione Appaltante:
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute
sia inferiore a 10, fino al raggiungimento di tale quota. In tale ipotesi l’elenco sarà integrato
mediante sorteggio casuale predisposto dal sistema MePA, al momento dell’attivazione della stessa
RdO;
b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
c) qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 10 si
procederà a sorteggio in forma anonima, tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato
interesse, in seduta pubblica comunicata mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
d) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
e) ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva altresì di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi su piattaforma Consip.
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.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di
offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio,
sulla base dei sottoindicati elementi di valutazione:
offerta tecnica:

max punti 70 su 100

offerta economica:

max punti 30 su 100
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Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it , entro le ore 12,00 del giorno 30 settembre
2021.
Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata,
all’operatore richiedente e pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali
e/o sensibili.
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Con riferimento al Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679(UE) - (GDPR) - informativa sul
trattamento dei dati personali: i dati personali degli operatori economici saranno trattati dall’INL,
con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente
e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e
unicamente ai fini della stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali degli operatori
economici con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDPR04), consultabile nell’apposita
pagina del sito istituzionale (www.ispettorato.gov.it/it-it/pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio
dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di
affidamento del servizio.
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione
– sez. “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 giorni naturali e
consecutivi.
IL DIRIGENTE
dott. Fabrizio D’Alfonso

Firmato digitalmente da
FABRIZIO D'ALFONSO
CN = D'ALFONSO FABRIZIO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro - 97900660586
C = IT
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