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DETERMINA A INDIRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 

 
 

OGGETTO DEL BANDO ISTITUTIVO  

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei “Servizi agli Immobili” in uso, a qualsiasi 
titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, suddiviso nelle seguenti categorie merceologiche: 
1. Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale 
2. Servizi di Raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti speciali 
3. Servizi di Manutenzione del verde 
4. Servizi di Portierato/Reception e altri Servizi Ausiliari 
5. Servizi di Facchinaggio e Trasloco 
6. Servizi di Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e di Condizionamento 
7. Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici e Speciali 
8. Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio 
9. Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2327 

IMPORTO STIMATO  Euro 1.600.000.000,00 oltre IVA 

DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI 
AQUISIZIONE 

48 mesi 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti di ordine generale: 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice.  

Requisiti di Idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quella/le oggetto della/e categoria/e merceologica/che 
per la/le quale/li viene richiesta l’ammissione; 
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- (per la sola categoria merceologica n. 1 - Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale) Iscrizione nel Registro delle Imprese o 
all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/1997 o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 
3, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- (per la sola categoria merceologica n. 2 - Servizi di Raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti 
speciali) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dall’articolo 212 del D. Lgs. n. 
152/2006, per la Categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” e/o per la Categoria 5 “raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali pericolosi”; 

- (per la sola categoria merceologica n. 3 - Servizi di Manutenzione del verde) Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, 
di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs.  19 agosto 2005, n. 214 o iscrizione al registro delle imprese, da 
parte di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, che abbiano conseguito un attestato di idoneità 
che accerti il possesso di adeguate competenze, ai sensi dell’art. 12 della Legge 28 luglio 2016 n. 154; 

- (per la sola categoria merceologica n. 5 - Servizi di Facchinaggio e Trasloco) Iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo 
delle imprese artigiane ai sensi del D.M. 221/2003. 

 
Informazione qualificante relativa all’Idoneità professionale: 

- (per la sola categoria merceologica n. 1 - Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale) Possesso della Fascia di Classificazione per 
volume d’affari al netto dell’IVA come da iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane; 

- (per la sola categoria merceologica n. 2 - Servizi di Raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti 
speciali) Possesso della Classe dimensionale in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti, nell’ambito della Categoria 
4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” e/o della Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
pericolosi”. 

 
Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria: 

- Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
presentazione della Domanda di Ammissione, per la/e categoria/e merceologica/che per la/le quale/li viene richiesta 
l’ammissione. 

 
Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale: 

- (per la sola categoria merceologica n. 6 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e di Condizionamento) 
Dichiarazione sul possesso delle qualifiche relative ad attività afferenti all’attestazione OS 3 "Impianti idrico-sanitario, 
cucine, lavanderie" (o OG 11 "Impianti tecnologici") e OS 28 "Impianti termici e di condizionamento" (o OG 11 "Impianti 
tecnologici"), funzionali all’esecuzione di Attività di Manutenzione Straordinaria, secondo la classifica posseduta; 

- (per la sola categoria merceologica n. 7 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici e Speciali) Dichiarazione sul 
possesso della qualifica relativa ad attività afferenti all’attestazione OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi" (o OG 11 "Impianti tecnologici"), funzionale all’esecuzione di Attività di Manutenzione 
Straordinaria, secondo la classifica posseduta; 



 
SGQ1_MODU_000179_00 - Data Aggiornamento: 29/10/2018 
Classificazione del documento: Consip Public 

- (per la sola categoria merceologica n. 8 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio) Dichiarazione sul possesso 
della qualifica relativa ad attività afferenti all’attestazione OS 3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" (o OG 11 
"Impianti tecnologici"), funzionale all’esecuzione di Attività di Manutenzione Straordinaria, secondo la classifica 
posseduta; 

- (per la sola categoria merceologica n. 9 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori) Dichiarazione sul possesso della 
qualifica relativa ad attività afferenti all’attestazione OS 4 "Impianti elettromeccanici trasportatori", funzionale 
all’esecuzione di Attività di Manutenzione Straordinaria, secondo la classifica posseduta. 

 

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
previste dal PNRR o dal PNC:  

- l’operatore economico si impegna, in relazione al numero dei propri dipendenti, a produrre alle Amministrazioni, in sede 
di Appalto specifico, quanto richiesto dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, così 
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI 
SPECIFICI  

Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Maurizio Ferrante 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 

documento 
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