
 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AD ESSERE INVITATI ALLA  
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI 

EDILIZI UNIVERSITARI 
 
Si comunica che l’Università degli Studi del Sannio intende indire una procedura negoziata, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche ed integrazioni, al fine di procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei 
plessi edilizi universitari per la durata di quattro mesi, necessari alla conclusione della “Procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei vari plessi edilizi universitari” attualmente in 
corso. 
L’invito a partecipare alla predetta procedura negoziata sarà rivolto a cinque imprese  che saranno 
individuate a mezzo di sorteggio pubblico tra tutti gli operatori economici che manifesteranno il loro 
interesse a partecipare alla stessa. 
Il sorteggio pubblico si terrà il giorno 11 gennaio 2017, alle ore 11.00 , presso la sede del 
Rettorato della Università degli Studi del Sannio, ubicata al primo piano del Complesso 
Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n. 1.  
Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori 
economici interessati di numeri riservati di corrispondenza.  
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il numero di richieste di invito a partecipare alla procedura 
negoziata sia uguale o inferiore a cinque, non si procederà al sorteggio.  
L’importo a base di gara è pari ad Euro 199.600,00 , oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, pari ad Euro 6.125,00, ed Iva. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione:  

- Offerta Tecnica: 50 punti; 
- Offerta Economica: 50 punti. 

L’ulteriore dettaglio dei punteggi e le relative modalità di attribuzione saranno specificati nella 
Lettera di invito – Disciplinare. 
Le imprese che intendono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura negoziata 
devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di seguito specificati che dovranno essere 
attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

- requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 
50; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto della procedura di gara da 
indire; 

- aver realizzato, negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara, per un importo 
complessivo pari almeno all’importo a base di gara. 

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) e, pertanto, è necessaria anche l’abilitazione al Bando MePA denominato 
“Sia 104 – Servizi di Pulizia e di Igiene Ambientale ”. 
Le Imprese interessate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui 
al presente Avviso, dovranno presentare, debitamente compilato, il modulo di “Manifestazione di 
interesse”, all’uopo predisposto da questa Amministrazione (Allegato A), sottoscritto dal Legale 
Rappresentante della Impresa, o da un suo procuratore, al quale dovrà essere allegata, a pena di 
inammissibilità della domanda di partecipazione, copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità legale, di colui che lo sottoscrive e, in caso di domanda 
sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della Impresa, la relativa procura. 
La richiesta di invito a partecipare alla predetta procedura negoziata dovrà essere inserita in un 
plico recante all’esterno, oltre alle indicazioni relative alla denominazione e/o alla ragione sociale 
della società, la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla pro cedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di pulizia” . 



 

Il plico dovrà pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 
2017, al seguente indirizzo: Università degli Studi del Sannio, Ufficio di Segre teria e 
Protocollo, Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento , a mezzo di raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
E’ facoltà delle Imprese procedere alla consegna a mano del plico, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
(esclusi il sabato e la domenica), all’Ufficio di Segreteria e Protocollo della Università degli Studi 
del Sannio, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, che rilascerà apposita ricevuta. Si fa 
presente, all’uopo, che l’Ufficio di Segreteria e Protocollo resterà chiuso al pubblico nei giorni 23 e 
30 dicembre 2016 e 02 gennaio 2017. Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza 
fissato si terrà conto esclusivamente del timbro apposto dal predetto Ufficio. 
E’, altresì, facoltà delle Imprese trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
 amministrazione@cert.unisannio.it., entro il termine sopra indicato, la documentazione innanzi 
specificata (Allegato “A” debitamente compilato e sottoscritto, copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore ed eventuale procura).  
Le domande comunque pervenute oltre il predetto termine di scadenza saranno considerate 
irricevibili e, pertanto, verranno escluse dalla presente procedura di preselezione. 
Con il presente avviso viene avviato un mero procedimento di preselezione finalizzato alla 
acquisizione della disponibilità di un numero congruo di potenziali soggetti in possesso di adeguata 
qualificazione che verranno ammessi alla successiva procedura di gara. 
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione a procedere alla successiva indizione della 
procedura negoziata. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ingegnere Luigi Ferraiuolo. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti 
alla Unità Organizzativa “Affari Legali e Contrattuali” della Università degli Studi del Sannio, nella 
persona del Responsabile, Dottoressa Maria Labruna ovvero al Dottore Vincenzo Ferrante in 
servizio presso la medesima Unità Organizzativa, a mezzo fax al seguente numero di telefono: 
0824.23648, o a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi: maria.labruna@unisannio.it, 
vincenzo.ferrante@unisannio.it. 
Le informazioni relative alla presente procedura saranno tempestivamente pubblicate sul Sito Web 
di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 
Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo “on line” di Ateneo a decorrere dal 21 dicembre 2016 fino 
al 10 gennaio 2017. 
 
Benevento, 21 dicembre 2016 

Il Direttore Generale 
Dott. Ludovico Barone 

 
 
       


