MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA, AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI
CHIMICI E DOCCE.

CIG. Z6E3003E80
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PREMESSO:
- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da
CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che la Regione Lazio con deliberazione n. 115 del 17.03.2020 ha approvato ai sensi dell’articolo
33, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 11/2016 quale atto di indirizzo e coordinamento
rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale il documento “Linee
guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID19”,;
CONSIDERATO:
- che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a tutelare la
cittadinanza più fragile e garantire una risposta concreta a situazioni di emergenza sociale.
- che, per quanto sopra, tra le misure e le azioni da prendere in considerazione emerge il servizio di
Pronto Intervento Sociale;
VISTO l’art 118 della Costituzione;
VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali”, con la quale vengono apportate significative innovazioni nel campo dell'assistenza
sociale e socio-sanitaria attraverso l'adozione del Piano di Zona;
VISTA la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto H6 Roma 6
per il triennio 2019-2021, sottoscritta in data 25/06/2019 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di
Nettuno, approvata con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Nettuno n. 2 del
17/01/2020 nella quale viene riconfermato capofila di distretto il Comune di Nettuno;
CONSIDERATO CHE:
- nella programmazione degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 è presente il servizio di

installazione e fornitura di bagni chimici, docce per la cura e l’igiene delle persone senza fissa
dimora nel territorio del Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6 finalizzata all’inclusione sociale;
- nel Comitato Istituzionale del 09 e 10 dicembre 2020 sono stati forniti gli indirizzi per l’attuazione
degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 nelle more della nuova programmazione
in attuazione della DGR n. 584/2020 e 585/2020;
VISTI:
- il DPCM 30/03/2001 art 7 e successivi;
- l’art 55 del DgLS 117/2017 e ss decreti attuativi;
- la Legge 241/90 e smi;
- la LR n. 11/2016;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato
d'emergenza per COVID-19.
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ART. 1 Oggetto, finalità e attività
Il Comune Capofila del Distretto socio sanitario RM6 intende effettuare una manifestazione di
interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successive procedura
negoziata da espletarsi, mediante RdO MePA, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio avente ad oggetto il servizio di noleggio di n. 2 docce di cui una standard
ed una per i diversamente abili e n° 2 bagni chimici, di cui n. 1 standard e n. 1 per diversamente
abili a funzionamento chimico, comprensivo di trasporto, posizionamento.
La presente indagine, che richiede necessariamente la preventiva abilitazione sul MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione), non costituisce pertanto alcuna procedura di
affidamento concorsuale e paraconcorsuale ma ha scopo esclusivamente esplorativo senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune Capofila del
Distretto socio sanitario RM 6.6, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara
informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO
L’attività oggetto del servizio prevede l’istallazione ed il noleggio di n. 2 docce di cui una standard
ed una per i diversamente abili e di n° 2 bagni chimici, di cui n. 1 standard e n. 1 per diversamente
abili a funzionamento chimico, comprensivo di trasporto, posizionamento.
Le operazioni di installazione e rimozione dei bagni chimici e delle docce, sono a totale cura e
onere della ditta appaltatrice.
Nel dettaglio sono richiesti la fornitura ed il noleggio di:
 n. 2 bagni chimici di cui uno standard ed uno per diversamente abili.
 n. 2 docce di cui una standard ed una per diversamente abili.
 trasporto e installazione dei bagni chimici e docce.
 Sistema di chiusura dei bagni chimici e delle docce;
ART 2. Durata e Importo
La durata dell’affidamento è di mesi 12 (dodici) a decorre dalla data della stipula del contratto.
L’importo per la fornitura ed il noleggio dovrà essere inferiore alla base d’asta stimata
complessivamente in € 12.704,92 omnicomprensivo degli oneri di legge e Iva esclusa al 22% pari
ad € 2.795.08 per un totale complessivo di € 15.500,00 (Quindicimilacinquecento/00) IVA
inclusa.
Tale importo è finanziato dal Piano di Zona.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Comune di Nettuno dell’Area I Dott.ssa
Margherita Camarda.
ART. 3 Soggetti che possono manifestare interessi e requisiti
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm. iscritti al MePA nella sezione “Servizio di pulizia Immobili, disinfestazione e sanificazione
impianti”;
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Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ed in particolare,
assenza di condanne penali e provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione nei
confronti dei soci e/o amministratori e/o soggetti muniti di rappresentanza legale ed assenza di
procedimenti di natura penale ancora in corso.
Si precisa che le cause di esclusione riguardano tutti i soggetti elencati all’art. 80, comma 3
del D.Lgs. 50/2106.
Assenza di condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica
Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico
impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;
Assenza di conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità;
Assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (se tenuti alla suddetta dichiarazione);.
Assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (DURC), secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita
(se tenuti alla suddetta dichiarazione);
Assenza di applicazione di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
Iscrizione al MePA nella sezione“ Servizio di pulizia Immobili, disinfestazione e sanificazione
impianti”;
Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o ad eventuali altre
iscrizioni previste negli albi di settore dalla normativa vigente.
ART. 4 Termine e Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse deve pervenire presso il Comune di Nettuno Comune capofila del
Distretto Socio-sanitario RM6, esclusivamente a mezzo PEC inviata alla seguente casella di posta
elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2021;
La PEC dovrà avere il seguente oggetto:
“Manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RdO MEPA per il servizio di
installazione e fornitura a noleggio di bagni chimici e docce” e contenere in allegato i
seguenti documenti:
Domanda di partecipazione, preferibilmente redatta in conformità all’allegato 1 del presente
Avviso, contenete la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del DPR n.
445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, attestante il possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 3;
copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (non necessaria se i predetti documenti sono sottoscritti con firma digitale).
Saranno considerate come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa,
rispetto al termine perentorio sopra indicato
N.B. La manifestazione di interesse NON deve contenere alcuna indicazione economica
relativa al servizio oggetto del presente avviso.
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ART. 5 Chiarimenti
E’ possibile da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, ottenere
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
al
Responsabile
del
Procedimento,
all’indirizzo
PEC:
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it.
entro il giorno 20 gennaio 2021 ore 12.00
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Il Comune di Nettuno capofila del distretto sociosanitario pubblicherà, in forma anonima, le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
procedura, sul proprio sito internet: https://www.comune.nettuno.roma.it/ nell’apposito spazio
dedicato alla presente procedura.
ART. 6 Fase successiva alla ricezione delle candidature
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata indicata in epigrafe, attraverso RdO da
espletarsi su MePA, tutti gli operatori economici che abbiano presentato i documenti richiesti, nelle
forme e nei termini previsti dal presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.
3 del presente avviso.
L’elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l’elenco degli
operatori economici effettivamente invitati a presentare l’offerta sono riservati; il diritto di accesso
a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal
presente Avviso.
ART. 7 Criterio di aggiudicazione
I termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi
scopi saranno indicati nelle condizioni particolari della Lettera di Invito.
L’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva Lettera d’Invito, avverrà con il criterio
del minor prezzo, attraverso RdO da espletarsi su MePA, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs
50/2016.
ART. 8 Casi di esclusione
Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi:
- Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’impresa e/o del suo recapito;
- Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non
autorizzate;
- Manifestazioni di interesse presentate da imprese per le quali ricorra una delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti
dal presente avviso.
ART. 9 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso e/o dalla conseguente Procedura negoziata e/o
dall’esecuzione del contratto d’appalto, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di
Velletri rimanendo esclusa qualsivoglia competenza arbitrale.
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ART. 10 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali
Comune di Nettuno.
ART. 11 Informazioni
Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Nettuno comune capofila del Distretto sociosanitario RM6, che sarà libero di seguire anche altre procedure.
Il Comune di Nettuno comune capofila del Distretto socio-sanitario RM6 si riserva di interrompere
insindacabilmente ed in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
ART. 12 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Nettuno e sui siti istituzionali dei
Comuni del Distretto RM 6.6 per la durata di quindici giorni consecutivi.
ART. 13 Trattamento dei dati personali
Per regolare presentazione della manifestazione d’interesse è richiesto agli operatori concorrenti di
fornire dati personali, che rientrano nell’ambito dell’applicazione del “Regolamento UE/2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Pertanto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, il Comune di Nettuno comune
capofila del Distretto socio-sanitario RM6 fornisce le seguenti informazioni riguardanti il
trattamento dei suddetti dati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono acquisiti al
fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per garantire
l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte della Pubblica Amministrazione
e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con la presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno
autorizzare al trattamento dei propri dati personali.
Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet del Comune di
Nettuno, al seguente indirizzo https://www.comune.nettuno.roma.it/.

Il Dirigente dell’Area I Servizi Sociali
Dott.ssa Margherita Camarda
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