ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Villa Medicea di Castello - Via di Castello, 46 - 50141 FIRENZE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA, PORTIERATO, VIGILANZA E CUSTODIA DELLA VILLA MEDICEA DI
CASTELLO, SEDE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA, DELL’ISTITUTO CNR OPERA
DEL VOCABOLARIO ITALIANO E DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA – CIG 886357557A
L’Accademia della Crusca con deliberazione del Consiglio direttivo n. 111 del 27 luglio 2021 e determina
a contrarre n. 103 del 5 agosto 2021 ha stabilito di attivare la presente procedura allo scopo di individuare
l’aggiudicatario per i servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa Medicea di Castello,
sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e dell’Associazione
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Amici dell’Accademia della Crusca.
La presente manifestazione di interesse mira a individuare imprese con specifici requisiti che saranno poi
invitate ad apposita procedura negoziata ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016 ed ex art. 1 decreto legge n. 76/2020
convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, da svolgere mediante RDO sul MePA.
La durata dei servizi è prevista per 30 mesi, per un importo complessivo stimato di € 195.000,00 (oltre
IVA), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00.
L’importo soggetto a ribasso è quindi pari a € 193.500,00.
Ogni concorrente interessato è quindi invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione.

Requisiti richiesti per la partecipazione:
a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
b) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno due servizi analoghi, comprendenti pulizia,
portierato, vigilanza e custodia, in favore di enti pubblici o privati;
c) abilitazione ai bandi MEPA Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza e Servizi – Pulizia
degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti.
Si invitano quindi gli interessati a far pervenire, mediante compilazione del modello per autodichiarazioni
(Allegato 1), la propria manifestazione di interesse, contenente:
1. dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei requisiti
di cui sopra; la dichiarazione dovrà essere riferita anche a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 d.lgs.
n. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura;
2. l’elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio antecedente alla presente manifestazione di
interesse;
3. la dichiarazione di abilitazione ai bandi MEPA Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza e Servizi
– Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti (sarà sufficiente per
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l’ammissibilità della manifestazione di interesse anche la sola richiesta di abilitazione ai bandi
rivolta a CONSIP, purché tale abilitazione sia conseguita al momento dell’invito alla procedura
negoziata);
4.

copia del documento d’identità del firmatario, che dev’essere persona munita di idonei poteri di
rappresentanza.
Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà pervenire presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it (indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta
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certificata) entro il giorno 7 settembre 2021, con la seguente indicazione nell’oggetto della PEC:
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO, VIGILANZA E CUSTODIA DELLA VILLA MEDICEA
DI CASTELLO, SEDE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA, DELL’ISTITUTO CNR OPERA
DEL VOCABOLARIO ITALIANO E DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA – CIG 886357557A”.
Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati non saranno
ammesse all’invito alla procedura negoziata: non è ammesso, in tale fase, alcun soccorso istruttorio.
Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei
requisiti sopra indicati.
Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016,
l’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
I criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi saranno stabiliti in apposita griglia nella lettera d’invito.
Nella lettera d’invito sarà prevista idonea clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 50/2016, che
obbligherà l’aggiudicatario del servizio a riassorbire il personale attualmente impiegato nell’appalto,
compatibilmente con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno giovedì 9
settembre 2021 alle ore 10,00 presso la sede dell’Accademia.
Saranno invitate tutte le imprese che avranno validamente inoltrato manifestazione di interesse alla
partecipazione, in numero minimo di 5: qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5,
la stazione appaltante procederà in autonomia all’inserimento di operatori economici nel numero
sufficiente da invitare alla procedura negoziata.
In applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, e trattandosi di procedura aperta
a tutti gli operatori economici che formuleranno validamente la manifestazione di interesse, senza alcuna
limitazione numerica o filtro discrezionale di altro tipo, l’impresa che attualmente ha in carico i servizi
oggetto della presente procedura potrà essere invitata solo previo invio della manifestazione di interesse.
L’Accademia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
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presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno
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manifestato interesse a essere invitati alla procedura negoziata.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i concorrenti interessati che il
trattamento dei dati personali (compresi i dati personali delle persone fisiche che rappresentano società) da
essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Accademia della Crusca è finalizzato a consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e
allavalutazione delle offerte. I dati raccolti saranno anche oggetto di trattamento per l’adempimento degli
obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria sul sito internet
istituzionale dell’Accademia della Crusca nella sezione Amministrazione trasparente. Il trattamento dei
dati raccolti avverrà presso l'Accademia della Crusca da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati
saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia della Crusca, in persona del presidente pro
tempore, con sede legale in via di Castello n. 46, Firenze, C.F. 80000950487, P. IVA 01602600486, PEC
accademiadellacrusca@pcert.postecert.it., tel. 055/45.42.77.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Vincenzo Macaluso, via dei Della Robbia n. 20,
Firenze, tel. 3277978207 e-mail responsabileprotezionedati@crusca.fi.it.
Il conferimento dei dati di cui al presente avviso è necessario per valutare i requisiti dei concorrenti
interessati e la documentazione inviata dagli stessi e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare a eventuali richieste degli organi
giudiziari e di controllo o per adempiere a disposizioni di Legge.
I concorrenti interessati hanno il diritto di ottenere dall’Accademia, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Accademia è presentata
direttamente
presso
la
sede
legale
o
mediante
posta
ordinaria,
PEC
(accademiadellacrusca@pcert.postecert.it) o e–mail (segreteria@crusca.fi.it). Gli interessati che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adirele opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Delia Ragionieri
e-mail ragionieri@crusca.fi.it– Tel. 055/45.42.77/8– Fax 055/45.42.79

Firenze, 6 agosto 2021
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 RESA NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO,
VIGILANZA E CUSTODIA DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO, SEDE
DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA, DELL’ISTITUTO CNR OPERA DEL
VOCABOLARIO ITALIANO E DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA – CIG 886357557A
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All’Accademia della Crusca

Il/la sottoscritto/ …………………………..…… nato/a a …………………….……………..…….…
prov. ..............il …...../…..…./……… C.F……………………………………………………………
in qualità di……………….…………………………………….…………….……………………….
dell’Impresa ………..…………..………………………………………………..………………........
con sede legale in ……………..……… via ………...………………………........................………
CAP …………….... telefono ……………..…..……. fax …….………………………
e-mail ……………………………………………..….
PEC ……………………………………...………….
P.IVA……………………………………………….
C.F. Impresa…….………………………………..
indicare, se in ATI, estremi e qualifica delle ditte raggruppate:

indicare, se in Consorzio, se Consorzio o consorziata esecutrice:

indicare se altra forma (es., ausiliaria o ausiliata):

IN MERITO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato d.p.r. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
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1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
(NB: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE IN RIFERIMENTO A TUTTI I
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016, IVI COMPRESI I SOGGETTI
CESSATI)
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di indicare, a tal fine, le condanne definitive eventualmente conseguite (anche “patteggiamenti” e
decreti penali di condanna), e il nominativo del soggetto nella compagine sociale o cessato da essa
di cui all’art. 80, co. 3 che le ha subite (si chiede di indicare: estremi della sentenza definitiva, reato,
pena comminata ed eventuali pene accessorie, oltre ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai
fini della valutazione della stazione appaltante):

(si richiama, sul punto, all’attenta lettura dell’art. 80 e di tutti i requisiti di moralità richiesti per la
partecipazione alle gare. Si lascia nel prosieguo uno spazio libero in cui possono essere evidenziate
le eventuali circostanze che incidano sul possesso di tali requisiti, che saranno discrezionalmente
valutate dalla stazione appaltante, ai fini del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c,
d.lgs. 50/2016, ad es. precedenti risoluzioni contrattuali con enti pubblici: la mancata
dichiarazione di tali circostanze potrà costituire motivo di esclusione per falsa, omessa o
mendace dichiarazione del concorrente):

2) di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno due servizi analoghi, comprendenti pulizia,
portierato, vigilanza e custodia, in favore di enti pubblici o privati (indicare oggetto dell’appalto
o dell’incarico e nominativo del committente pubblico o privato, nonché durata dell’appalto o
dell’incarico e importo corrisposto):
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3) di essere abilitato ai bandi MePA Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza e Servizi – Pulizia
degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti.

Allega: fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Protocollo Interno N. 1576/2021 del 06-08-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Data………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………………
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