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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali, adibiti ad uffici ed archivi, 

dell’Automobile Club Arezzo - CIG ZA32BAD21A 

Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 

 

1. Committente: Automobile Club Arezzo con sede in Arezzo Viale Signorelli n. 24/a 

c.a.p. 52100 - P.I. 00103460515 - sito Web Istituzionale: www.aciarezzo.it - PEC 

aciarezzo@pec.aciarezzo.it - email: aciarezzo@aciarezzo.it Tel. 0575-401309 

Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Vellone. 

 

2. Oggetto e Prestazioni  
2.1. Oggetto: 
Il servizio ha per oggetto la pulizia, compresa la sanificazione ed attività ausiliarie dell’immobile 

sito in Arezzo, viale Signorelli 24/a, di complessivi mq 432, di cui mq 318 adibiti ad uffici e mq 50 

ad archivi e/o magazzini, secondo quanto descritto nella tabella tecnico/prestazionale riportata 

al punto seguente. 

E’ compresa nell’oggetto del contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico- 

sanitario di buona qualità e nella misura adeguata (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, 

bustine ecc…). 

2.2. Prestazioni:  

L’Impresa si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni: 

Locali adibiti ad uso ufficio, magazzino e gabinetto medico G S Q M T 

aspirazione, lavaggio con detersivi atossici e lucidatura di ogni tipo di pavimento 
X     

svuotamento e pulitura dei posacenere, dei cestini e trasporto del materiale di 

rifiuto ai luoghi di raccolta X     
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pulizia accurata dei bagni e gabinetti con disinfezione dei sanitari, delle maioliche, 

dei pavimenti, delle rubinetterie ecc. Il personale dovrà aver cura di non ostruire gli 

scarichi 

X     

verifica dell’eventuale mancanza di salviette di carta per asciugare le mani, carta 

igienica, disinfettanti, saponi, ecc. e conseguente sostituzione degli stessi 

 

X     

spolveratura dei mobili, degli arredi, delle scaffalature  e delle porte 
X     

pulitura zerbini e spazzolatura moquette e guide 
X     

spazzatura e lavaggio con appropriati solventi di tutte le scale e spolverature delle 

ringhiere X     

pulizia di pareti e ripiani esterni agli armadi 
 X    

pulizia del terrazzo e conseguente rimozione delle foglie e delle 

inflorescenze al fine di consentire il normale deflusso delle acque 

piovane 

 

X     

pulizia dei vani di accesso agli uffici, limitatamente agli ingressi 

 
X     

lucidatura delle mostre in metallo, delle porte, maniglie, targhe esterne ed interne 
 X    

pulizia di tutte le vetrate degli ingressi, delle porte a vetro e delle finestre esterne 

ed interne  X    

smaltimento rifiuti con raccolta differenziata, ponendo attenzione ai rifiuti tossici 
   X  
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pulitura delle apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche 
X     

spolveratura e pulizia di tutti gli apparecchi telefonici con prodotti igienizzanti 
X 

 
  

 

lubrificazione delle saracinesche 
    X 

pulizia dei caloriferi 

 
  X   

*************************************************************************** 

G: giornaliera  Q: quindicinale S: settimanale M: mensile T: trimestrale 

Interventi da effettuare ogni qualvolta occorra: 

1)  sgombero neve limitatamente ai passaggi per persone ed automezzi nel cortile, 

nelle piazzole di sosta e nelle altre superfici ad uso privato;  

2) spargimento di sale su dette superfici; sgombero neve nei tratti di suolo pubblico 

(marciapiedi e simili) interessanti l’immobile e spargimento di sale; 

3) spargimento di sale in caso di ghiaccio sulle superfici di cui ai due precedenti punti; 

4) pulitura di scritte su pareti interne ed esterne mediante: 

 idrosabbiatura su travertino, marmo, clinker; 

 pittura sugli intonaci con tinteggiatura analoga a quella esistente; 

 vernice sulle pareti in legno e ferro analoga a quella esistente.  

 
3. Durata: La durata del presente affidamento è di due anni. Nel corso dello svolgimento 

del contratto, l’ACI si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio la proroga del 

contratto per un periodo massimo di tre mesi. 

 

4. Importo: Il prezzo base annuale è di € 11.792,52 (oltre IVA) e così 

complessivamente per l’intera durata contrattuale pari a € 23.585,04 (oltre IVA).  
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5. Requisiti:  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli operatori economici dovranno essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 iscrizione per le attività in oggetto nel registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio; 

 non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lett.a),b),b-
bis),c),d),e),f),g) e commi 2, 4, 5 lett. a),b),c),d),e),f),f-bis),f-ter),g),h),i),l),m) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

 non trovarsi nella condizione prevista dall’art.53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 in 
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha 
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro 
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico. 

Subappalto: E’ vietata qualsiasi forma di subappalto. 

 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di PEC 

indicato al punto 1 il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

La stazione appaltante procederà all’affidamento in base all’offerta tecnico-economica, 

riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 

50 del 2016. 

La procedura di affidamento diretto avverrà tramite gli strumenti previsti dal portale “Acquisti 

in Rete PA”. 

 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse esclusivamente tramite PEC è 

fissato nel giorno 29 gennaio 2020 alle ore 12,00. 
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8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Stefano Vellone 


