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Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA RISERVATO A COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 381/1991 E LORO CONSORZI 

DA SVOLGERE PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA E N. 4 FARMACIE  
 
L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (denominata AFM) - ente strumentale del 

Comune di Crema nella forma di Azienda Speciale per l’esercizio dei servizi farmaceutici e socio-
sanitari - indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 
riservata alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) l. 381/1999 al fine di affidare il 
servizio di pulizia di alcuni immobili di propria pertinenza (sede amministrativa e n. 4 farmacie) siti in 
Crema, favorendo - contestualmente - l’integrazione e creando opportunità di lavoro per persone 
svantaggiate nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia della prestazione nonché di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità dell’affidamento di cui al 
D.lgs 50/2016. 

A tal fine il Responsabile del Procedimento, Stefano Rugginenti, dispone la pubblicazione del 
presente avviso atto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici (in 
forma singola o associata) in possesso dei requisiti che saranno di seguito specificati, interessati 
all’affidamento del servizio di pulizia alle condizioni economiche specificate nel presente avviso. 
Lo scopo della presente procedura è l’acquisizione di un numero di 5 operatori economici con 
cui avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  
 
AFM è società il cui capitale sociale è interamente pubblico; le informazioni circa le attività svolte 
dalla Società, afferenti AFM, sono disponibili sulla sezione società trasparente del sito internet 

http://www.farmaciecomunalicrema.com/ ed in generale all’interno del sito stesso. 

 
Il presente avviso, secondo le disposizioni emanate da A.N.A.C., si configura quale procedimento 
preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
interessati, nel pieno rispetto del principio della non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità , pubblicità e trasparenza. Esso non costituisce una proposta contrattuale che vincoli 
in alcun modo A.F.M. che è libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, in qualsiasi 
momento questa procedura, modificarla o revocarla, in qualsiasi momento dell’iter, senza obbligo di 
motivazioni. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattandosi di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016. L'Azienda si riserva di individuare a suo insindacabile giudizio i soggetti idonei, nel 
numero di 5 (cinque) ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare la propria 
offerta. Nel caso in cui entro i termini previsti dal presente avviso pervenisse un numero inferiore a 5 
(cinque) richieste, l’Azienda si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla procedura negoziata 
con gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti. 
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.  

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio da affidare comprende le attività di pulizia ordinaria periodica, con cadenza settimanale, 
degli uffici adibiti a sede amministrativa e degli immobili di n. 4 Farmacie ubicati ai seguenti indirizzi: 
 
- sede amministrativa AFM: via Pesadori, 29, Crema (CR); 
- Farmacia di Crema Nuova: via Cappellazzi 1/C, Crema (CR); 
- Farmacia di Ombriano: v.le Europa 73, Crema (CR); 
- Farmacia di Pieranica: via Vailate, 13, Pieranica (CR); 
- Farmacia di Casaletto Vaprio: via Montello 6/A, Casaletto Vaprio (CR). 
 

http://www.farmaciecomunalicrema.com/


2 

Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa individuata utilizzando mezzi tecnici e materiali messi a 
disposizione dalla stessa cooperativa appaltatrice. 
 
Il servizio di pulizia settimanale comprende le seguenti attività: 
- arieggiatura dei locali, con apertura e chiusura delle finestre; 
- svuotamento dei cestini con raccolta differenziata dove prevista;  
- eliminazione ragnatele all’interno dell’edificio; 
- spolveratura ad umido mediante panno antistatico di arredi, superfici orizzontali e verticali ad 

altezza d’uomo (esclusi i vetri) nelle parti libere e senza movimentazione dei materiali presenti sui 
piani di lavoro e sul mobilio. Sono ricomprese nella pulizia le attrezzature informatiche ed i 
telefoni; 

- pulizia con scopa e ad umido di tutti i pavimenti di uffici, atri, corridoi, magazzini etc. 
- pulizia e disinfezione di lavandini, servizi igienici e antiservizi. 
 
Si stima un monte ore settimanale di almeno 21 ore complessive, da verificare sulla base del 
progetto che verrà sviluppato in fase di offerta.  
 
AFM si riserverà di richiedere, a fronte di specifiche esigenze, eventuali servizi di pulizia straordinaria 
che verranno quantificati su base oraria (a titolo esemplificativo: lavaggio di vetri, vetrine, lampadari, 
finestre e infissi degli immobili sopra indicati oppure pulizia di locali temporaneamente in uso, a 
qualsiasi titolo, a AFM). 

 
Le modalità di erogazione del servizio saranno meglio definite in occasione dell’invito a presentare 
offerta tecnico economica che AFM invierà agli operatori economici selezionati. Il progetto relativo 
alle attività verrà proposto dall’operatore economico al fine di soddisfare le richieste di AFM 
coniugando l’efficienza delle attività proposte e del risultato atteso con le necessità del progetto. 

 
2. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata dell’incarico affidato ai sensi del presente avviso è prevista in almeno 18 mesi a 
decorrere dal giorno della stipula del contratto. Tale periodo sarà prorogabile, su richiesta 
dell’AFM e previa verifica della disponibilità economica nell’ambito del medesimo affidamento, 
per ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto con adeguamento 
del costo sulla base dell’indice ISTAT e comunque concordata tra le parti.  
Trattandosi di un servizio necessario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio, in 
via d’urgenza, all’esecuzione anticipata del contratto subito dopo l’aggiudicazione nelle more 
della stipula del contratto stesso. 
 
3. CORRISPETTIVO STIMATO 
L’importo complessivo stimato è di 39.000,00 (euro trentanovemila/00) oltre IVA di legge.  L’importo 
mensile risulterà dalla applicazione del costo orario definito in fase di offerta alle ore settimanalmente 
svolte sulla base dell’applicazione del progetto stesso;   

Il costo orario espresso in Euro oltre IVA sarà proposto in sede di offerta. 
 
Per il primo periodo contrattuale (18 mesi) non sarà ammessa la facoltà di procedere alla 
revisione dei prezzi contrattuali. Mentre in caso di proroga contrattuale i prezzi unitari saranno 
aggiornati sulla base dell’indice ISTAT. 
 
4. SCOPO DELL’AFFIDAMENTO 

Come anticipato in premessa, AFM intende affidare il servizio di pulizie - previa indizione di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 - ad un operatore 
economico che appartenga alla categoria delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. 
B) L. 381/1991 ovvero di un Consorzio che abbia tra le proprie associate le predette cooperative 
al fine di addivenire alla stipula di una convenzione ex art. art. 14 d.lgs 276/03. 
La scelta del convenzionamento con la cooperativa sociale si pone come obiettivo di coniugare 
forme imprenditoriali di gestione dei servizi con lo svolgimento di attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Pertanto, si richiede che gli operatori 
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economici interessati siano in grado di: 
- organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come 

previsto dall’art. 4 della Legge 381/91 e che siano altresì in possesso dei requisiti di 
professionalità utili alla corretta gestione dell’attività; 

- definire programmi di reinserimento personalizzato per ciascun soggetto svantaggiato che 
presti servizio nell’ambito dell’appalto affidato onde consentire al medesimo soggetto, ove 
possibile, il collocamento autonomo nel mercato del lavoro. 

Tali aspetti costituiranno oggetto di valutazione ai fini della selezione degli operatori economici 
da invitare alla fase successiva, come verrà di seguito specificato. 
 

5. REQUISITI  

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse le cooperative sociali di tipo B di cui 
all’art. 1 comma lett. b) della legge 381/1991. E’ ammessa la partecipazione di Consorzi tra 
cooperative sociali con indicazione di una o più consorziate esecutrici. Le cooperative esecutrici, 
indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di tipo B. 
 
Gli operatori economici interessati, rientranti nella predetta tipologia, dovranno soddisfare i 
seguenti requisiti di ammissibilità professionale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario: 

 essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione B nel caso in cui la 
manifestazione d’interesse sia presentata da cooperativa sociale costituita ai sensi della legge 
n. 381/1991 art. 1 lett. b) ai sensi della Legge 381/91; 

 essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative sociale – sezione C se la manifestazione 
d’interesse è presentata da un Consorzio che ha tra le proprie associate le Cooperative 
sociale di cui al precedente punto; 

 essere iscritti alla CCIAA territorialmente competente per lo svolgimento di attività oggetto del 
presente avviso; 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 di aver eseguito nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto anche con riferimento a ipotesi di convenzionamento con cooperative sociale ai 
sensi dell’art. 5 L. 381/91 in favore di enti pubblici locali o enti ad essi strumentali;  

 di essere in possesso delle capacità tecnico-organizzativa adeguata alla realizzazione del 
servizio unitamente al possesso di strumenti adeguati per il raggiungimento dello scopo della 
stipulando convenzione ex art. 14 D.lgs 276/03 ovvero il reinserimento lavorativo 
dell’interessato. 

 
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La manifestazione d’interesse dovrà essere predisposta secondo il modello di cui all’All. A) al 
presente avviso ed essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, ESCLUSIVAMENTE  a 
mezzo PEC entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 01/06/2021.  
 
L’indirizzo pec a cui inviare in via esclusiva la manifestazione d’interesse è: 

crema@assofarm.postecert.it con indicazione nell’oggetto della mail della seguente dicitura 
““Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di 
pulizia riservata a cooperative sociali di tipo B) e loro Consorzi da svolgere presso la sede 
amministrativa e n. 4 Farmacie”. 
 
La manifestazione deve contenere la dichiarazione di rispondenza ai requisiti di cui al 
precedente art. 5, conformemente al modello allegato al presente avviso. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa 
interessata o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’Impresa stessa. In tal caso 
è necessario allegare copia della procura. 
La manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore. In caso di 
sottoscrizione autografa, invece, è necessario allegare copia fotostatica del documento d’identità 
in corso di validità del medesimo soggetto. 

mailto:crema@assofarm.postecert.it
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Al di fuori della predetta documentazione, alla manifestazione d’interesse non dovrà essere 
allegata alcuna altra documentazione né offerta economica. 
E’ fatto divieto di inoltrare più di una manifestazione d’interesse per il medesimo appalto. In tal 
caso, verrà presa in considerazione la manifestazione d’interesse pervenuta per prima. 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo il termine perentorio sopraindicato; 

 pervenute con mezzi diversi dalla posta elettronica certificata (la modalità di trasmissione 
prevede l’utilizzo, anche da parte del mittente, di una casella PEC); 

 non sottoscritte mediante firma digitale o autografa oppure, in caso di sottoscrizione 
autografa, non corredate da copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità del 
sottoscrittore; 

 prive delle dichiarazioni indicate nell’art. 4 del presente avviso (modello allegato); 
 
E’ esclusa ogni responsabilità di A.F.M. qualora, per qualsiasi motivo, la manifestazione 
d’interesse non pervenga al corretto recapito di posta elettronica certificata entro il termine 
stabilito (mancato recapito tempestivo). 
 
7. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di scelta del contraente dovranno 
predisporre una Relazione descrittiva, denominata Relazione “Servizio di pulizia” che dovrà 
contenere informazioni relative alla struttura Organizzativa dell’operatore e di attrezzature, mezzi 
e risorse dedicati al servizio e descrivere come l’operatore intende svolgere le attività di cui al 
Bando anche in relazione alle modalità  di definizione ed esecuzione del progetto di inclusione 
ed inserimento lavorativo del personale svantaggiato. La relazione dovrà essere composta da un 
massimo di n. 8 cartelle (fogli A4 fronte/retro , dimensione minima del margine sinistro e del 
margine destro 1 cm. dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., 
con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10). 
La Commissione giudicatrice selezionerà gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse all’affidamento di cui al presente avviso in funzione dei seguenti criteri: 
1) struttura dedicata al servizio; 

2) organizzazione del servizio; 
3) esperienza consolidata nel settore (esercizio di attività uguali o analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto nell’ultimo triennio); 
4) progetto di inclusione del personale svantaggiato.  
Gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di scelta del contraente dovranno 
altresì predisporre una Offerta Economica indicando i prezzi specifici annui di cui all’art. 3. 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base degli elementi di valutazione tecnici ed economici sopra definiti. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 e ss.mm.ii., si 
informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura in oggetto o 
comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo ed è finalizzato unicamente 
all’espletamento della presente procedura nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, come previsto nell’informativa 
presente nell’allegato A). Pertanto, con l’invio della domanda di partecipazione, l’operatore 
economico esprime il proprio assenso al predetto trattamento. 
 
9. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa in vigore.  
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici amministrativi dell'Azienda al 
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numero telefonico 0373/259675.  
Il presente avviso è pubblicato sui siti internet di AFM oltre che su altri siti e/o avvisi pubblici e su 
giornali.  
Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla presente procedura verranno effettuate a mezzo di 
pubblicazione sul sito web aziendale.  
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è Stefano Rugginenti, Direttore generale di AFM.   
 

Crema, 17 Maggio 2021      f.to Il Direttore  
         Stefano Rugginenti 


