Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche intende procedere ad un’indagine
conoscitiva per l’individuazione degli operatori economici ai fini della successiva attivazione della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizie a basso impatto ambientale, per le sedi
VV.F. della Regione Marche, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2019.
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- La procedura di gara sarà espletata ai sensi degli artt. 63, comma 2 lettera c) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando);
- Il valore presunto delle prestazioni a base d’asta è di € 631.428,20 (EURO seicentotrentuno
milaquattrocentoventotto/20) IVA esclusa oltre oneri della sicurezza che saranno indicati nella
lettera d’invito unitamente ai DUVRI delle sedi VV.F. oggetto dell’appalto;
- L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice degli appalti (previa verifica delle offerte secondo la
procedura di cui all’art. 97), secondo i criteri indicati nel Capitolato, che sarà allegato alla lettera di
invito. La Direzione Regionale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di
una sola offerta valida, sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea secondo
quanto disposto nell’articolo sopra citato;
- Non si procederà ad aggiudicazione in favore delle Imprese le cui offerte non saranno
ritenute congrue ai sensi dell’art. 97 del Codice degli appalti, previa verifica degli elementi
giustificativi addotti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Sono requisiti di partecipazione quelli previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice;
- L’impresa concorrente deve essere abilitata allo svolgimento dei servizi di pulizia, ai sensi
della legge n. 82 del 1994 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 07/07/1997 n. 274);
- E’ richiesta, a pena di esclusione, la dichiarazione di possedere l’iscrizione alla fascia di
classificazione D, ai sensi del D.M. 274/97, corrispondente alla gara in questione;
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice degli appalti. Le Imprese potranno presentare offerta singolarmente, oppure
riunite in associazione temporanea con altre Imprese, a condizione, però, che assumano in tale
associazione esclusivamente il ruolo di mandataria (o capogruppo), secondo quanto stabilito
dall’art. 45, con particolare riferimento al comma 2, nonché possegga i requisiti di qualificazione
prescritti per la gara. Alle Imprese concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48;
La Capogruppo, in caso di Raggruppamento di Imprese, o l’affidataria principale del servizio,
in caso di Consorzio di Imprese, dovrà possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione alla fascia D
(ai sensi del D.M. 274/97) e non potrà assumere una percentuale inferiore al 60% del servizio. Le
mandanti, in caso di Raggruppamento di Imprese, o le consorziate affidatarie del servizio diverse
da quella principale, in caso di Consorzio di Imprese, dovranno possedere, a pena di esclusione,

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE - VIA BOCCONI SNC , 60100 ANCONA
TELEFONO 071.227511 email: dir.marche@vigilfuoco.it – PEC: dir.marche@cert.vigilfuoco.it

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

l’iscrizione alla fascia C (ai sensi del D.M. 274/97) e non potranno assumere una percentuale
inferiore al 20% del servizio.
Tale ripartizione del servizio, indicata ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice degli appalti, è
dettata dalla necessità di garantire un’ottimale organizzazione del servizio.
- Gli interessati, ai fini dell’ammissibilità alla gara, presentano il modello DGUE, allegato al
presente invito e scaricabile dal sito http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche alla sezione “Gare e
Contratti”, da compilare secondo le indicazioni appresso indicate (Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Circolare 18 luglio 2016, n. 3).
In riferimento al DGUE, sono elementi essenziali la Parte II, sezioni da A a D; la Parte III, sezioni
da A a D, la Parte IV, sezioni da A a D, ad eccezione del punto 4) della sezione B).
Le informazioni del punto C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI, punto 1b) sono
relative ad i contratti ancora in corso e del triennio 2015-2016-2017.
Le informazioni per la compilazione della parte IV, sez. B): CAPACITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA, punto 6) sono indicate nel prospetto CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA,
allegato al presente avviso e consultabile all’indirizzo http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche alla
sezione GARE E CONTRATTI.
Le informazioni per la compilazione della parte IV, sez. c): CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI, punto 13) sono indicate nel prospetto CAPACITA’ TECNIOCO
PROFESSIONALE
allegato
al
presente
avviso
e
consultabile
all’indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche alla sezione “Gare e contratti”.
Entrambi i prospetti vanno compilati e integrano il DGUE.
Sono elementi non essenziali quelli indicati al punto 3) della Parte IV, sez. C: Capacità tecniche e
professionali.
Ai fini della procedura di gara l’operatore economico non deve compilare: parte IV, sez. alfa;
Parte IV, Sezione C: Capacità tecniche e professionali, punti 5, 6, 11 e 12; Parte V: riduzione del
numero di candidati qualificati.
Vista l’urgenza dell’attivazione e le conseguenti tempistiche ristrette, si invitano gli Operatori
Economici a prestare massima attenzione alla completezza e alla correttezza dei documenti e dei
dati presentati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse attraverso
la compilazione del modello allegato “Modulo manifestazione d’interesse”, dichiarando la
disponibilità e presentando il DGUE unitamente ai due prospetti;
- La documentazione di cui al precedente punto dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) dir.marche@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del giorno 06 giugno 2018;
Il presente avviso, con cui questa Direzione Regionale intende verificare l’esistenza di potenziali
soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione è finalizzato, esclusivamente, alla
ricezione di manifestazioni d’interesse da parte del maggior numero di operatori economici
interessati, al fine di essere successivamente invitati, se ritenuti idonei, a fornire elementi di
offerta che saranno esaminati da parte dell’Amministrazione.
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Le manifestazioni d’interesse sono da intendersi quindi come mero procedimento preselettivo,
finalizzato alla raccolta delle stesse e non vincolano in alcun modo l’Amministrazione ad avviare
le successive fasi di gara ed affidamento.
I soggetti interessati dovranno autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento è il P.D. dott. arch. Giuseppe DEL BROCCO, dirigente
referente presso questa Direzione Regionale.
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito Internet e consultabile agli
indirizzi:
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche
http://www.vigilfuoco.it/
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/pesarourbino/
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ancona/
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/
alla sezione “Gare e Contratti”
Ancona, 25 maggio 2018

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Antonio LA MALFA
(firmato digitalmente)
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