Azienda Speciale Servizi Alla Persona
Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)
Partita IVA e C.F.: 11670850152

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE AZIENDALE E DELL’ASILO NIDO
DON MINZONI, NONCHE’ DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ATTIVITA’ DI MENSA DI DETTO NIDO
Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) DLgs 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),
ASSP accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di
pulizia della sede aziendale e dell’asilo nido Don Minzoni, nonché’ dei servizi ausiliari dell’attività di
mensa di detto nido.
A) VALORE DELL’AFFIDAMENTO
circa euro 170.000 IVA 22% esclusa
B) DURATA DELL’AFFIDAMENTO
24 mesi
C) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
1) presso l’Asilo Nido
1a) Operazioni giornaliere
- aspirazione e lavaggio pavimenti;
- pulizia e riordino dei locali e delle superfici;
- pulizia e riordino dei locali utilizzati come refettorio al termine del pasto;
- lavaggio stoviglie manuale e/o con l’ausilio di macchinari adeguati;
- sbarazzo, riordino e sanificazione dei locali utilizzati come refettori, in collaborazione con il
personale ausiliario;
- riordino e sanificazione del locale cucina e annessi magazzini;
- svuotamento dei cestini con sostituzione dei sacchetti di plastica;
- raccolta ed allontanamento del materiale di rifiuto e dell’immondizia;
- lavaggio e sanificazione dei servizi igienici (sanitari, pavimenti, arredi e superfici lavabili) da
effettuarsi almeno due volte nell’arco della giornata ed al bisogno;
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- pulizia e sanificazione di porte, spalliere e pareti lavabili;
- rifacimento dei lettini;
- riordino delle aree adiacenti la struttura;
- lavaggio di tutti gli strofinacci, bavagli (dove richiesto) ecc con l’ausilio di macchina lavatrice;
1b) Operazioni settimanali
- pulizia e sanificazione dei giochi;
- sanificazione dei cestini;
- eventuale lavaggio delle lenzuola;
- pulizia dei cortili e dei giochi esterni nel periodo di utilizzo.
1c) Operazioni mensili
- pulizia dei vetri e delle finestre;
- deragnatura di tutti i locali e delle pareti esterne;
Risulta di competenza dell’affidatario anche il servizio di lavanderia presso i locali preposti
all’interno della struttura.
Per questo servizio non sono a carico dell’appaltatore i materiali e le attrezzature necessarie
per l’espletamento delle operazioni, già in dotazione al nido comunale.
Il servizio deve comprendere: lavatura, asciugatura, piegatura dei bavagli, delle lenzuola ed in
generale della teleria complementare di giochi ed arredi.
2) presso la sede di ASSP
2a) Operazioni settimanali
- aspirazione e lavaggio pavimenti degli uffici;
- pulizia complementi d’arredo degli uffici;
- pulizia completa dei bagni adiacenti alla sala convegni e dei bagni degli uffici.
2b) Operazioni mensili
- pulizia con lavasciuga del pavimento alla sala convegni;
- pulizia dei vetri e delle finestre degli uffici e della sala convegni, e dei relativi bagni;
- pulizia a fondo delle piastrelle di tutti i bagni.
2c) Operazioni semestrali
- pulizia di tutti i punti luce
Per le operazioni di pulizia e riordino dei locali dell’Asilo Nido e della sede aziendale, l’affidatario dovrà
fornire tutto il materiale e le attrezzature necessarie, dotando il personale degli indumenti appositi e di
tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le attrezzature e le macchine eventualmente utilizzate dovranno essere compatibili con la struttura e
dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
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Tutti i prodotti dovranno essere riposti in modo da garantire l’inaccessibilità ai medesimi da parte dei
bambini e dei non addetti alle attività di pulizia.
Per il personale addetto alle operazioni di pulizia è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria
di primo grado.
Il personale impiegato deve conoscere le norme di igiene e le norme di sicurezza .
D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui
all’art.80 DLgs 50 / 2016.
E) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA per la
partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto, e
devono essere iscritti alla fascia di classificazione d) (fino a € 516,457).
F) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono aver prestato servizi analoghi a quelli di cui sopra sub C) in almeno un
Asilo Nido ed in una sede aziendale in ciascuno degli anni 2014 – 2015 – 2016, e devono disporre della
certificazione di qualità ISO 9001.
G) NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Alla procedura di gara saranno invitati cinque operatori, tra quelli che avranno inviato la manifestazione
d’interesse a partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di più di cinque
manifestazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti, si procederà alla selezione dei soggetti da
invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, di cui sarà data successiva notizia.
H) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, c.3, lettera a) DLgs 50 / 2016.
All’offerta economica (prezzo) saranno assegnati non più di 40 punti.
All’offerta tecnica (qualità) saranno assegnati non più di 60 punti.
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I) MODALITÀ PER COMUNICARE CON ASSP, MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA
Possono essere richieste informazioni alla Dr.ssa Valeria Barlocco entro e non oltre il 31 gennaio 2017:
- direttamente presso ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso 20081, previo appuntamento al tel 02
94087533;
- via pec, all’indirizzo assp@pec.it;
- via email, all’indirizzo assp.barlocco@tiscali.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di ASSP (sub amministrazione trasparente e sezione
bandi e gare) e sul sito del comune di Abbiategrasso
Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12 di Venerdì 3 Febbraio 2017 presso ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso 20081, in
busta ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati:
- i riferimenti del mittente;
- la dicitura “ASSP APPALTO PULIZIE”.

Per ASSP
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr Michele Colasanto

Abbiategrasso, data 22 dicembre 2016
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