
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO 
ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRESELEZIONI DI PERSONALE PER LE FIGURE DI N. 86 
AUSILIARI - PULITORI 
 

Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) D.Lgs 50 / 2016 e del punto 4.1.5 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate dal Consiglio 

ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) SANITASERVICE ASL FG SRL accoglie manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di supporto relativo all’organizzazione 

e realizzazione di preselezioni di personale per le figure di n. 86 ausiliari – pulitori  (ccnl aiop – case di cura 

– personale non medico categoria "a" - livello economico iniziale rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato (36 ore settimanali)) 

 

1. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo a base di gara è di € 180.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’appalto non è suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 51 del Codice, in considerazione della natura unitaria del 
servizio. 
 
La preselezione coinvolgerà un numero di candidati pari ad 8.000 circa. 
 

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di tutte le attività ricomprese nel 

capitolato allegato.  

I tempi medi previsti per l’espletamento delle procedure sono stimati in 90 giorni. 

3. REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara  

Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui 

all’art.80 D.Lgs 50 / 2016.  

4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA per la 

partecipazione alla gara 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, i concorrenti, 
dovranno alla data di presentazione dell’offerta, a pena esclusione dalla procedura, essere iscritti nel 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1a4e5ca20a778042283b7a58c1ece1d9
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1a4e5ca20a778042283b7a58c1ece1d9


Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta 
di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del Codice, per attività 
attinenti a quelle oggetto dell’appalto. 
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, i concorrenti dovranno 
possedere, alla data di presentazione dell’offerta, a pena esclusione dalla procedura, il seguente requisito 
di capacità economica e finanziaria: 
 
• aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta 
(2015-2016-2017), un fatturato globale medio annuo non inferiore all’importo dell’appalto. 
 
Tale livello minimo di fatturato ai fini della partecipazione, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, è ritenuto 
opportuno in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare gli operatori 
economici dotati di capacità finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità 
della capacità produttiva del prestatore in relazione alle prestazioni contrattuali. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante la Dichiarazione IVA; 
- mediante l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi seguenti: 

 se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da attestati rilasciati in 
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel 
sistema AVCPass dagli operatori; in mancanza di detti attestati, gli operatori  economici possono 
inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, 
il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il 
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 

 se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente 
o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema 
AVCPass dagli operatori. 

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione inserita. 
Ove i concorrenti abbiamo iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere 
rapportato al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

5. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara 



Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, i concorrenti dovranno 
possedere, alla data di presentazione dell’offerta, a pena esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti 
di capacità tecniche e professionali: 
• aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) n. 2 (due) servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura di gara (2015-2016-2017) prestati in favore di PP.AA., enti pubblici o 
società controllate da questi ultimi, ciascuno di importo non inferiore ad € 50.000,00; 
Tali servizi, prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, devono essere provati mediante una delle 
seguenti forme: 
a) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
b) copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto; 
c) dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e 
il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso 
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 
 

6. NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA 
PROCEDURA  
 

Alla procedura di gara saranno invitati gli operatori che avranno inviato la 

manifestazione d’interesse a partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso 

di ricezione di meno di cinque manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento 

della gara. 

La procedura si svolgerà sulla piattaforma informatica Empulia.it: pertanto gli interessati 

dovranno essere iscritti nell’albo fornitori della suddetta piattaforma per partecipare 

concretamente alla gara. 

 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La domanda di partecipazione corredata di allegati deve essere trasmessa entro le ore 13.00 del 
30.10.2018, alla PEC gare@pec.sanitaserviceaslfg.it. 
Oltre il predetto termine perentorio non sarà considerata valida alcuna istanza di partecipazione. 
 

8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ALLEGATI DA INOLTRARE 

A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare i seguenti documenti: 
 
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla procedura sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma (vd in calce). 



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

 

In caso di partecipazione in forma associata, la domanda di partecipazione dovrà contenere: 
• per i raggruppamenti/consorzi ordinari già costituiti: dichiarazione attestante: 
 composizione del raggruppamento e del consorzio 
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti. 
• per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti: dichiarazione attestante: 
 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice: 
 La designazione del consorziato o dei consorziati per il quale il consorzio concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
 
La domanda di partecipazione deve essere prodotta e essere sottoscritta digitalmente: 
• in caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da soggetto comunque dotato di 
comprovati poteri di firma della stessa impresa; 
• in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, dal legale rappresentante o da 
soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma di ciascuno dei soggetti che 
costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario; 
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante o da soggetto comunque dotato di 
comprovati poteri di firma del consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici. 

 
 



B) CAPITOLATO SOTTOSCRITTO 
Si raccomanda altresì di inoltrare copia del Capitolato che si trova in allegato debitamente sottoscritta 
digitalmente per accettazione delle condizioni generali in esso contenute. 

 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del responsabile dello stesso. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, esclusivamente nell’ambito della procedura 
regolata dal presente disciplinare. 

 

11. ALTRE PREVISIONI 
La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

a) di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

b) di non far procedere alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione dandone motivazione. 

 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione (vd in calce); 

- Allegato 2 – Capitolato; 

 

Foggia, 24.10.2018 

 

                         Il RUP 

 

             Rag. Giovanni Petta 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/23/accordo-raggiunto-sul-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali


 

 
 
ALLEGATO 1 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
PRESELEZIONI DI PERSONALE PER LE FIGURE DI N. 86 AUSILIARI - PULITORI 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI INTERESSATI AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
 
Il sottoscritto  
....................................................................................................................................... 
nato il  
.................................... 
a 
........................................................................................................... 
residente in  
............................................................  
via  
...................................................................... 
codice fiscale n 
 .................................................................................................................................. 
in qualità di  
........................................................................................................................................ 
dell’operatore economico (indicare il soggetto che effettivamente parteciperà alla procedura, se invitato, 
a pena di esclusione) 
................................................................................................................. 
con sede legale in  
.........................................................  
via  
.............................................................. 
sede operativa in  
......................................................... 
via  
................................................................ 
codice fiscale n 
...................................................  
partita IVA n......................................................  
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
Domicilio eletto: 
 
Via ………………….……….. 
Località……………………………………..  
CAP …………………… 



n. di telefono..............................................  
e-mail (PEC) ……………….......................................... 
(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..………………………………… 
 
MANIFESTA il proprio interesse alla procedura in oggetto; 
 
CHIEDE che l’operatore economico sopra individuato sia invitato alla gara in oggetto, nel rispetto delle 
regole della procedura di selezione dei soggetti che hanno manifestato interesse; 
 
a tal fine DICHIARA 

1 - con riferimento ai REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara  

o di possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art.80 D.Lgs 50 / 2016.  

[si veda eventualmente l’Appendice 1] 

2 - con riferimento ai REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA 
per la partecipazione alla gara  

o di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente 
in paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto 

o aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta 
(2015-2016-2017), un fatturato globale medio annuo non inferiore all’importo dell’appalto. 

[si completi obbligatoriamente l’Appendice 2] 

3 - con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara  

o di aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) n. 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura di gara prestati in favore di PP.AA., enti pubblici o società da questi 
controllate, ciascuno di importo non inferiore ad € 50.000,00; 

 

[si completi obbligatoriamente l’Appendice 3] 
 
APPENDICE 1 
 
Eventuali note rispetto ai motivi di esclusione ex art.80 D.Lgs 50 / 2016 
 
APPENDICE 2 

Allegare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi 
Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto 
 
APPENDICE 3 
 
Allegare: 
-  tabella riepilogativa con prestazioni analoghe a favore di enti pubblici o società controllate 
dalla PA sufficienti a soddisfare il requisito sopra richiamato; 
 



 
4 - di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo SANITASERVICE ASL FG SRL, che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa 
SANITASERVICE ASL FG SRL si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza 
che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
 
5 - di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto, possesso che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato da SANITASERVICE 
ASL FG nei modi di legge. 
 
Luogo _______ Data __________________ 
 
Timbro e firma legale rappresentante …. 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore 
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