
 

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE MARCHE 2014-2020 
Misura 19 — Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Sottomisura 19.4 — Sostegno per i costi di gestione ed animazione 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE  

per la Fornitura del servizio di pulizia e sanificazione uffici in 

MONTE GIBERTO - VIA DON NICOLA ARPILI N.17 

CUP: B19D16001840009 – CIG: Z382EEC3CB 

Stazione Appaltante: 

FERMANO LEADER SCARL corrente in Monte Giberto – Via Don Nicola Arpili 17 

C.F. e P.I.V.A. 01944950441 

SITO: wwwgalfermano.it 

Tel. 0734 065272 Fax 0734 330508  

e mail: info@galfermano.it -  PEC: galfermano@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Valori 

 

BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i 

diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile 

dell'Unione, in particolare gli art. 32 – 35, anche denominato “Community-led local 

development (CLLD)”; 

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare gli art. 8, 42-44; 

- Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2014-2020 (di seguito per 

brevità indicato come PSR 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con 

decisione C (2017) 1157 del 14 febbraio 2017 adottato dall’Assemblea legislativa regionale 

con deliberazione N.46 del 14/2/2017;  



- Piano di Sviluppo Locale del Gal Fermano approvato con DDS Regione Marche n. 77 del 

14/11/2016; 

- DDS N.309 del 12/10/2018 con il quale sono stati riaperti i termini del bando relativo alla 

Sottomisura 19.4 Operazione A) – Sostegno per i costi di gestione ed animazione – gestione 

operativa e azione di animazione per la piena attuazione dei PSL del PSR Marche 2014-2020 

approvato con DDS N. 268 del 26/4/2016 e adeguato con DDS N.27 del 27/1/2017 per le 

risorse aggiuntive “sisma”; 

- Decreto Legislativo N.50/16, art.36 (Contratti sottosoglia); 

- Verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano Leader Scarl n. 146 del 

9/11/2020. 

La Fermano Leader Scarl (GAL FERMANO) allo scopo di assicurare il massimo conforto 

concorrenziale, nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 

discrimazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, intende acquisire offerte, ai 

fini dell’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali 

del GAL FERMANO da parte di tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali 

e particolari indicati nel presente Avviso. 

 

1) OGGETTO DELL’AVVISO 

Il servizio da attivare prevede la pulizia di locali e  la sanificazione periodica degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

L’Ufficio si compone: locale posto al piano terra di circa 60 mq. compreso il servizio igienico. 

Il servizio, a titolo esemplificativo, consta di: 

- Scopatura e lavaggio ufficio. 

- Scopatura e lavaggio del pavimento del bagno, compreso il lavaggio dei sanitari. 

- Vuotatura cestini porta rifiuti. 

- Spolveratura e loro lavaggio con adeguati prodotti di: scrivanie e mobili di arredo, 

macchinari. 

- Deragnatura delle pareti e soffitti, quando necessario. 

- Pulizia una volta al mese delle N.3 finestre, compresi i vetri, le persiane e i davanzali e 

porta di ingresso. 

- Sanificazione periodica. 

La pavimentazione è in piastrelle di ceramica e nei due locali ci sono 3 finestre più porta di 

ingresso.  

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi una volta a settimana per due ore a intervento, mentre 

il servizio di sanificazione due volte al mese per un’ora ad intervento, fuori dagli orari di 

attività dell’ufficio del GAL FERMANO aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 17,30. 

I prodotti per la pulizia e la sanificazione dovranno essere forniti dall’impresa. 

Si chiede che la proposta venga presentata esplicitando il costo orario che sarà uno dei 

criteri di aggiudicazione dell’incarico insieme ai servizi aggiuntivi che potranno essere 

proposti dal fornitore quali:  

• tempestività di intervento in caso di chiamata in urgenza; 

• qualità dei prodotti utilizzati e dei macchinari.  



I prodotti per la pulizia e la sanificazione e le apparecchiature dovranno essere forniti 

dall’impresa il cui costo dovrà essere ricompreso in quello orario. 

Il servizio deve essere garantito dalla impresa con continuità e con personale alle proprie 

dipendenze, sotto la propria responsabilità. 

La proposta non potrà essere considerata valida nel caso in cui non venga esplicitato 

chiaramente il costo orario del servizio.  

 
2) DURATA DEL CONTRATTO 

L’affidamento sarà valido fino al 31/10/2023 a far tempo dalla sottoscrizione del contratto. 

Per esigenze legate ai cicli di programmazione cui è legato il funzionamento del GAL 

FERMANO il contratto potrà essere prorogato ad insindacabile decisione del CdA per il 

periodo che lo stesso riterrà necessario e comunque non oltre il termine finale della 

programmazione 2014-2020. 

Il costo orario proposto si intende utile fino al termine dell’affidamento e valido anche nel 

caso di trasferimento dell’ufficio all’interno del territorio della Società, territorio che potrà 

essere visionato nella sezione del sito GAL FERMANO/TERRITORIO.  

 

3) IMPORTO PRESUNTO AFFIDAMENTO 

L’importo stimato a base d’asta dell’offerta economica complessiva è pari a Euro 2.200,00= 

(duemiladuecento/00) annui oltre I.V.A. di Legge. 

La proposta non potrà essere considerata valida nel caso in cui non venga esplicitato 

chiaramente il costo orario del servizio per 144 ore annue compresi i prodotti di cui 

all’Art.1. 

Non sono ammissibili offerte in aumento o migliorative.    

Si precisa, infine, che il GAL FERMANO per l’affidamento di tale incarico è tenuta 

all’applicazione della L. n. 136/2010 (ss.mm.ii) recante disposizioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono legittimati a partecipare tutti gli operatori economici, come individuati ai sensi 

dell’Art.45 del D.Lgs. 50/16, sia imprenditori individuali, sia consorzi, sia raggruppamenti 

temporanei e così via, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’Art.80 del D.Lgs. 50/16. 

b) Possesso del requisito risultante da Visura Camerale: imprese pulizia lettera e) 

sanificazione (D.M. 274/97). 

c) Non aver riportato condanna con sentenza definitiva relativa a reati che precludano 

la partecipazione alle gare di appalto. 

d) Osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti. 

e) Impegno a fornire la prestazione nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti o 

che saranno emanati nel corso di esecuzione del servizio. 

 



5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’Art.95 D.Lgs. 50/16, secondo il criterio del minor 

prezzo, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni 

sono definite in larga misura dal mercato, nonché di importo inferiore alla soglia di cui 

all’art.35 del Codice degli Appalti Pubblici. 

L’importo base, da aggiudicare al ribasso, è quello indicato all’art.3) del presente Avviso. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta 

congrua e sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più 

basso. 

 

6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di partecipazione dovranno inviare, 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo galfermano@pec.it, con 

indicazione nell’oggetto della seguente dicitura “PRESENTAZIONE OFFERTA PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICIO – CUP: B19D16001840009 – 

CIG:Z382EEC3CB” i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione secondo il modello allegato al presente Avviso (All.1), 

sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale o olografa corredata del 

documento di identità in corso di validità.  

2) Offerta economica che dovrà contenere il costo orario secondo il modello allegato (All.2). 

3) Visura Camerale dell’impresa. 

4) Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante. 

La domanda di partecipazione con gli allegati dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 13.00 del giorno 11/12/2020. 

Sull’aggiudicatario si effettueranno i controlli dei requisiti autocertificati e seguirà la stipula 

del contratto. 

 

7) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

La presente informativa viene resa ai sensi del Reg. UE 679/2016 a coloro che 

risponderanno all’Avviso Pubblico per la presentazione di offerte per la pulizia dei locali 

ufficio. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Fermano Leader Scarl nella persona del suo 

Presidente pro tempore, con sede legale in Via Don Nicola Arpili 17, 63846 Monte Giberto 

(FM), pec galfermano@pec.it. 

I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura 

selettiva. 

Il conferimento dei dati è obbligo legale. In mancanza di essi non sarà possibile procedere 

alla fase istruttoria. 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a 

persone autorizzate dal Titolare.  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali.  
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Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo determinato 

necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno 

conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni 

legali in materia di appalti. 

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, 

l’accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento; i richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è 

possibile inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ai sensi dell’articolo 77 del 

Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali con sede a Roma. 

Il Titolare del trattamento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 

società Area Solution Srl nella persona dell’Ing. Agostini Sergio contattabile al seguente 

indirizzo mail: agostini@areasolutionsrl.it. 

 

8) RICORSI  

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Marche. 

 

9) PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso verrà pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL FERMANO, 

all’indirizzo www.galfermano.it sezione Avvisi e Gare, nonché su quello della Regione 

Marche, all’indirizzo www.regione.marche.it sezione Avvisi e Bandi. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Valori, a cui ci si potrà rivolgere per 

informazioni tecniche esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo: info@galfermano.it. 

 

10) DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili, 

le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

 

 
 

Monte Giberto 11/11/2020 

 

 

IL PRESIDENTE  

DEL GAL FERMANO LEADER SCARL 

Dott.ssa Michela Borri 
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