
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI PER IL 

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG Z1A332DA53 

 

La Camera di Commercio di Brindisi, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.167 del                 

19/10/2021, attraverso il presente avviso, intende ottenere manifestazioni d’interesse da parte di 

operatori economici per l’affidamento del servizio di pulizia delle Sedi camerali per il periodo dal 

01/01/2022 al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Amministrazione aggiudicatrice Camera di Commercio di Brindisi 

Indirizzo Via Bastioni Carlo V  n. 4, 72100 Brindisi (BR) 

P.IVA / C.F. 00187930748 

Telefono 0831.228.111 

Sito www.br.camcom.gov.it 

PEC cciaa@br.legalmail.camcom.it 

 

1. OGGETTO  

L’affidamento ha per oggetto il servizio di pulizia delle Sedi camerali per il periodo dal 01/01/2022 

al 31/12/2022. 

 

2. VALORE ECONOMICO PRESUNTO DELLA PROCEDURA  

Il valore presunto stimato complessivo del servizio posto a base di gara è di € 39.900,00 IVA 

esclusa. 

 

3. DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto relativo al servizio di pulizia delle Sedi camerali ha durata di un anno - dal 01/01/2022 

al 31/12/2022.  

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE  

L’affidamento diretto previa comparazione di offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., avverrà mediante l’indizione di una RDO sul MEPA - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - nei confronti degli Operatori Economici abilitati ad 

operare nell’ambito del Bando “Servizio di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione” che 

avranno presentato la manifestazione d’interesse.  

L’affidamento sarà effettuato applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.).  

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta economica purché 

ritenuta congrua.  

 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il termine di presentazione delle offerte sarà indicato nella RDO (richiesta di offerta) che verrà 

indetta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

 

6. REQUISITI PER L’INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  

Possono presentare la manifestazione di interesse gli Operatori Economici che abbiano, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:  

- possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



 
 

- iscrizione alla competente Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto 

del presente avviso; 

- abilitazione al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - per la 

fornitura dei prodotti rientranti nell’iniziativa e precisamente “Servizio di pulizia immobili, 

disinfestazione e sanificazione”; 
- aver svolto senza demerito il servizio di pulizia per la Pubblica Amministrazione nel periodo 

dal 01/01/2018 al 31/12/2020, per un importo complessivo non inferiore a € 39.900,00 oltre 

IVA. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Operatori Economici interessati devono inviare, entro le ore 14:00 del 28/10/2021, 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cciaa@br.legalmail.camcom.it, la manifestazione 

d’interesse, firmata digitalmente, utilizzando il modello di cui al presente avviso (Allegato 1). 

La richiesta sarà ritenuta valida solo se trasmessa unicamente da un indirizzo PEC mittente e non 

attraverso canali e-mail tradizionali. 

L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve riportare la seguente dicitura 

“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi camerali per il 

periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 CIG Z1A332DA53 - c.a. Provveditorato”. Per il rispetto 

del termine verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC da parte 

dell’Operatore Economico.  

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente Camerale che si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso. 

 

8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI:  

Gli eventuali quesiti dovranno essere inviati all’indirizzo PEC dell’Ente Camerale 

cciaa@br.legalmail.camcom.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito camerale. 

 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO:  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Brindisi 

all’indirizzo www.br.camcom.gov.it (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti).  

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 

finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il 

conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non 

consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta 

eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di 

legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la 

presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Brindisi (di seguito anche “CCIAA”) comunica 

con il presente disciplinare le modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla 

presentazione della domanda di partecipazione.  

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Brindisi con sede legale in via Bastioni Carlo V. n. 

4, P.I. e C.F. 00187930748, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 

contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@br.camcom.it.  

mailto:cciaa@br.legalmail.camcom.it


 
 

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo 

svolgimento del presente avviso pubblico nonché per finalità strettamente connesse 

all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali nonché all’adempimento degli obblighi 

di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 1 - Manifestazione di interesse 

Spett.le 

Camera di Commercio di Brindisi 

cciaa@br.legalmail.camcom.it 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del 

servizio di pulizia della Sede Camerale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - 

CIG Z1A332DA53 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

Il  

residente in  

Via  

C.F.  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

Denominazione  

P.IVA  

REA  

PEC  

manifesta l’interesse ad essere invitato a partecipare alla RDO - sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di pulizia della Sede Camerale 

per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per l’importo massimo pari a €39.900,00 oltre IVA.  

In conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in nessuno dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

2. di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per 

territorio per attività coincidente a quella oggetto del presente affidamento;  

3. di essere abilitato ad operare nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), Bando “Servizio di pulizia immobili, disinfestazione e 

sanificazione”; 

4. aver svolto senza demerito il servizio di pulizia per la Pubblica Amministrazione nel periodo 

dal 01/01/2018 al 31/12/2020, per un importo complessivo non inferiore a € 39.900,00 oltre 

IVA; 

5. di essere informato del fatto che il trattamento dei dati inviati si svolgerà conformemente 

alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Reg. UE 679/2016 esclusivamente per 

le finalità connesse al presente procedimento. 

 

Il dichiarante 

Firmato digitalmente 

 
(Allegare copia del documento di identità del dichiarante) 


