
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

E.R.S.U. CATANIA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

CATANIA 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA (art. 122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.)  

Si informa che, l’E.R.S.U. di Catania, intende acquisire manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati a partecipare alla procedura negoziata (ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.), per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali delle residenze universitarie e degli uffici 

amministrativi per mesi tre. Importo complessivo a base d'asta €.95.968,27 di cui €.93.665,03 per 

somme a base d’asta ed €.2.303,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA - codice 

CIG  5440954148.  

A tal fine si precisa quanto segue: 

1) finanziamento: fondi propri di bilancio   

2) dati economico-amministrativi:   

Servizio di pulizia dei locali delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi  . 

CODICE CIG 5440954148  

Le caratteristiche generali, la natura ed entità delle prestazioni come da programma e le modalità essenziali 

di pagamento con riferimento alla normativa che le disciplina sono specificatamente indicate nel CSA e 

negli atti a corredo. 

importo complessivo dell’appalto a base di gara 

€.95.968,27 di cui: € 93.665,03 soggetti a ribasso e €.2.303,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

CATEGORIE di cui si compone l’intervento: 

Servizi di pulizia 

modalità di determinazione del corrispettivo: 

 come dalle previsioni di capitolato.  

DURATA DEL SERVIZIO: 



 

 

giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante nel verbale di consegna del 

servizio. 

3) Responsabile del Procedimento: Antonino Sudano  tel.0957517954 fax 0957517960 e-mail: 

antonino.sudano@ersu.unict.it  

4) requisiti, termini e modalità  

4.A): SOGGETTI AMMESSI:  

Possono presentare istanza di partecipazione i concorrenti in possesso:  

- dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;  

- dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.: iscrizione alla Camera 

di Commercio per attività esercitata da almeno 2 ( due ) anni nel settore specifico oggetto della gara; 

- delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ( gestione per la qualità e organizzazione), UNI EN ISO 14001 (sistemi 

di gestione ambientale) e UNI EN ISO 18001 ( gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori), in corso 

di validità e riferiti all’attività oggetto del servizio; 

- dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al comma 1), lett. a) e c), dell’art. 41 del d.lgs. n. 

163/06 e ss.mm.ii. (fatturati, globale e specifico per servizi analoghi, nel triennio ultimo di importo non 

inferiore alla base d'asta e idonee referenze bancarie); 

4.B: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE:  

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

l’indicazione del mittente ed il seguente oggetto: “ Manifestazione d’interesse per la procedura negoziata 

inerente l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali delle residenze universitarie e degli uffici 

amministrativi”.   

Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro le ore 12.00 del giorno 08/04/2014. 

Entro il medesimo termine è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio 

Protocollo dell’E.R.S.U. – Via Etnea, n. 570 entro le ore 13,00 di ogni giorno feriale ad esclusione del sabato. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Il plico dovrà contenere al suo interno la  

domanda di partecipazione – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente (a 

pena di esclusione), il modello allegato, il quale dovrà essere corredato da copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità, del  sottoscrittore.  

4.C: MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE:  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la stazione 

appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti che intendano 

partecipare alla successiva procedura negoziata, previo invito da parte dell’Amministrazione.  



 

 

Spirato il termine di presentazione dell’istanza di cui al precedente punto 4.B), nei successivi 2 (due) giorni 

lavorativi si procederà alla selezione delle imprese da invitare tra coloro che, in possesso dei requisiti 

richiesti, avranno presentato istanza nei termini. Ai fini di maggiori partecipazione e concorrenza,  

l’Amministrazione intende estendere l’invito a n. 10 concorrenti. Nel caso in cui pervenga un numero 

inferiore di richieste, in conformità ai contenuti della Determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell’AVCP, 

l’Amministrazione procederà alla consultazione sul sito della stessa AVCP dell’elenco delle imprese in 

possesso della qualificazione richiesta. Sempre in conformità alla predetta determinazione, per 

l’individuazione delle imprese da invitare saranno adottati i seguenti criteri di selezione:  

-   mediante sorteggio pubblico da  esperire in data 08/04/2014 alle ore 16,00. L’accesso all’esito del 

sorteggio rimarrà sottratto a norma dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e sarà 

esercitabile, previa richiesta scritta, dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

offerte.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio, il quale dovrà essere dichiarato dall'interessato e sarà 

accertato dall’E.R.S.U. nel corso della successiva procedura negoziata di affidamento. Il presente avviso, 

finalizzato ad una indagine di  mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun  modo 

l’E.R.S.U. che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.  

5) VALIDITA’ DELLE ISTANZE 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la procedura negoziata 

indicata e bandita successivamente alla data di scadenza prevista nel presente avviso, dopo di che si darà 

luogo all’invio delle lettere di invito ai soggetti selezionati, i quali dovranno proporre offerta nei termini 

indicati nella lettera di invito.    

6) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse:  

- pervenute in ora e data successiva al termine indicato al punto 4.B) del presente avviso o sprovviste di 

fotocopia di un documento di identità del soggetto proponente sottoscrittore;  

- che risultino avanzate da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione  e indicati al 

punto 1) del presente avviso; 

- contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere, accertati in qualsiasi 

momento e per i quali si darà corso a  quanto previsto dalla vigente legislazione; 

- non riportate nell’apposito modello di dichiarazione allegato al presente avviso.  

7) DISPOSIZIONI GENERALI 



 

 

- Trattamento dei dati: ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza . I dati forniti saranno trattati in conformità alle  vigenti disposizioni e 

utilizzati ai soli fini del presente avviso.  L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.  

- Pubblicità: il presente avviso sarà pubblicato sul profilo dell’E.R.S.U.: www.ersucatania.it   

- Accesso alla documentazione ed Informazioni: tutta la documentazione tecnico amministrativa posta a 

base del presente appalto, è a disposizione delle ditte interessate sul sito informatico di cui sopra. Ulteriori 

informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste al Responsabile del procedimento Sig. 

Antonino Sudano a mezzo dei contatti prima indicati ovvero tel.0957517954 fax 0957517960 e-mail: 

antonino.sudano@ersu.unict.it 

 

 

Il Rup          Il Dirigente U.O.2 

( Antonino Sudano )       ( Lo Bianco Gaetano ) 

 


