
  

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DI PICCOLA 

MANUTENZIONE DELLA SEDE ODCEC DI LAMEZIA TERME PER IL QUADRIENNIO  

2022-2025  

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lamezia Terme (di seguito “ODCEC”), 

intende effettuare un'indagine di mercato meramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di 

soggetti qualificati per il conferimento dell'incarico in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 c. 2 lett a).  

La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine di mercato non 

vincola in alcun modo l’ODCEC di Lamezia Terme. Gli interessati in possesso dei requisiti di seguito 

riportati, che invieranno la propria manifestazione di interesse in conformità con quanto previsto nel 

presente avviso, potranno essere invitati a formulare un’offerta. Il presente avviso ha lo scopo di 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non è, in alcun 

modo, vincolante per l'Ordine, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito.  

Tutto ciò premesso:  

  

Art.1. ENTE APPALTANTE   

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme – Via Timavo 13/A – 

88046 Lamezia Terme (CZ) Pec: ordine.lameziaterme@pec.it  

  

Art. 1 - Oggetto dell’avviso  

Il presente avviso di manifestazione d’interesse riguarda il SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E 

PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE dell’Ordine dei Dottori  

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme. Tale attività comprende: a) Il servizio di 

pulizia e sanificazione da svolgersi per 3 (tre) volte la settimana per complessive 6 (sei) ore 

settimanali dei locali della sede dell’Ordine (sita in Via Timavo 13/A – 88046 Lamezia Terme) 

integrato da lavori di pulizia e sanificazione a fondo, necessari per il loro regolare mantenimento; b) 

Eventuali servizi di piccola manutenzione e di ripristino funzionalità dei locali e dei servizi sanitari.  

  

Art. 2 - Durata del contratto   

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula/sottoscrizione e termine al 31/12/2025.   

  

Art. 3 - Soggetti ammessi alla selezione  

La partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici, aventi i seguenti requisiti: a) possesso del 

requisito di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; b) non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di esclusione previste dall’art. 80, commi 1) lettere a), b), c), d), e), f), g), 2), 3), 4), 5) 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”); c) 

iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti e coerenti con il servizio oggetto della 

manifestazione di interesse (servizio di pulizia e sanificazione).   

  

Art. 4 - Procedura   

L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", previa verifica della sussistenza dei requisiti ed a seguito di 

adeguata procedura valutativa da attivare successivamente alla presentazione delle offerte, 

economiche, pervenute successivamente all'inoltro di lettere di invito. L'affidamento avverrà con il 



criterio del minor prezzo, con valutazione sulla base degli elementi indicati nel presente avviso ed 

eventualmente integrati nella lettera di invito. Il Consiglio dell’ODCEC si riserva la facoltà di 

sospendere, annullare o di non procedere all'affidamento, ovvero di non stipulare il contratto, per 

motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto.  

  

  

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, compilando 

il modulo allegato A, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 agosto 2022 all'indirizzo PEC 

ordine.lameziaterme@pec.it  

Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione ed i criteri di 

valutazione.  

Art. 7 – Responsabile del Procedimento  

Il responsabile del procedimento è nominato nella persona del Presidente dell’ODCEC Giovannella 

Famularo;  

  

Art. 12 - Trattamento dei dati   

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.  

  

  


