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Prot. n. 5902       Pasian di Prato, lì 1/4/2019 
(Ns. rif. n.) Via Roma 46– C.A.P. 33037 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA DI AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

 
PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI EDIFICI COMUNALI. 

 

 Si avvisa che a seguito del riscontro della presenza di alcuni riferimenti errati l’ 

avviso n° 5632 del 28/3/2019 viene rettificato come segue: 

 

1) La premessa che recita: “Il Comune di Pasian di Prato rende noto che, in esecuzione 
della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 195 del 26-03-2019,  
con la presente indagine di mercato intende individuare cinque operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”” dell’importo di euro 151.800,00 IVA esclusa, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a Euro 800 per oneri 
della Sicurezza.” 

 

E’ sostituita dalla seguente: Il Comune di Pasian di Prato rende noto che, in esecuzione 
della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 195 del 26-03-2019,  
con la presente indagine di mercato intende individuare cinque operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI” dell’importo di euro 151.800,00 IVA 
esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a Euro 800 
per oneri della Sicurezza. 

 

1) Il punto 5. “Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione” è integralmente 

sostituito dal seguente :  

5. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse all’invito gli operatori economici indicati all’art. 45, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A. l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un’attività 

coincidente con l’oggetto dei servizi da assumere; 

B. capacità tecnica e professionale di cui all’art. 86 COMMA 4 E 5 d.lvo 

50/2016 e s.m.i. consistente nell’aver svolto nell’ ultimo triennio almeno 

tre servizi analoghi a quello oggetto di gara ciascuno di importo pari a 

quello oggetto del presente appalto; 

C. avere o avere intenzione di aprire entro il termine di avvio del servizio 

una sede o unità operativa locale distante non più di 60 km. dal 

territorio del Comune nella quale operi un dipendente titolato a 

rapportarsi con il Comune nella gestione dell’ appalto;  
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D. possedere per i processi aziendali le certificazioni di qualità UNI EN ISO 

9001:2015 e UNI EN ISO- EMAS 14001:2015 per lo svolgimento 

dell’attività oggetto dell’appalto; 

 
3)  Il punto A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori dei “Criteri di 

selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata” è sostituito dal 

seguente: 

A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio.  
L’Operatore Economico dovrà dichiarare la distanza stradale fra la propria sede legale od 
eventuale sede operativa, così come risulta registrata, dal luogo di esecuzione del servizio, 
identificato nel Comune di Pasian di Prato, (fonte Google Maps). 
La scelta legata alla distanza della sede operativa è motivata dalla necessità di disporre di ditte 
che siano in  grado di rispondere tempestivamente alle richieste e alle contestazioni 

Si precisa che in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un 
raggruppamento temporaneo, la sede legale od operativa da indicare è quella del capogruppo 
mandatario. 

Il punteggio complessivo, massimo pari a 20 punti, sarà suddiviso: 

 

 

Valutazione: distanza chilometrica dal luogo di esecuzione del 

servizio 

Punteggio massimo 20  

Minore o uguale a 20 Km 20 

Maggiore di 20 Km e minore o uguale a 40 Km 10 

Maggiore di 40 e minore o uguale a 60 Km 5 

 

Il concorrente dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative risultanti dal 

registro delle imprese. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina al luogo di 

esecuzione del servizio. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la 

distanza chilometrica rispetto al luogo di esecuzione è quella del Capogruppo/mandatario. 

La distanza chilometrica è quella calcolata attraverso l’applicazione informatica “Google Maps” 

(itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino.  

 
Si avvisa altresì che per il riscontro di alcuni refusi è stato sostituito l’ Allegato 1 sul quale 
presentare la propria manifestazione d’interesse. Il nuovo Allegato 1 è disponibile presso l’ Area 
allegati della RDI collegata all’ avviso Pubblico. 

 

 

Area Lavori Pubblici e Patrimonio 

Il Responsabile 

Giulio Meroni 
(documento firmato digitalmente) 


