
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEL CENTRO 

PERIODO 01.04.2020-28.02.2022 
 

Premesse 
Il CFP TICINO MALPENSA intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 
pulizie del Centro ubicato in Via Visconti di Modrone, 12 a Somma L.do (VA) per il periodo 
01.04.2020/28/02/2022. 
Il presente avviso ha la finalità di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
di  gara  che  sarà  espletata  a  mezzo  di  apposita  RDO  sulla  piattaforma  di  Sistema  di  intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”.  Pertanto,  gli  operatori  economici  che  hanno 
interesse  a  partecipare  alla  successiva  procedura  di  gara  dovranno  essere  regolarmente  qualificati  per  il 
nostro Ente. 

Durata e Valore dell’appalto  
Il  presente  avviso  esplorativo  riguarda  il  servizio  di  pulizie  del  Centro  per  il  periodo  dal  01.04.2020  al 
28/02/2022. 
L’importo a base d’asta è fissato in € 1.900,00/mese pari a € 39.900,00. (21 mesi di apertura del Centro nel 
periodo di affidamento dell’incarico) 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del decreto, nei cui confronti non sussistono cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e che: 

-   non abbiano a proprio carico cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
- risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

inerenti alla presente procedura nella fascia di classificazione, di cui al DM 7 luglio 1997, n. 274, non 
inferiore  alla  "B";  per  le  cooperative,  oltre  all’iscrizione  alla  CCIAA,  è  necessaria  l’iscrizione 
nell’apposito Albo. 

- abbiano realizzato nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 almeno n. 2 (due) interventi analoghi a quello 
oggetto dell’appalto consistente nell’esecuzione di servizi di pulizia presso Enti di Formazione. Ai fini 
della comprova di detto requisito è necessario che l’operatore economico abbia conseguito, relazione a 
tala intervento, la certificazione di regolare esecuzione; 

- siano  in  possesso  della  certificazione  aziendale  per  i  Sistemi  di  Gestione  della  qualità  relativa  al 
servizio di pulizie, conforme ad una norma tecnica della serie ISO 9001:2008;  

- siano  in  possesso  della  certificazione  aziendale  per  i  Sistemi  di  Gestione  Ambientali,  attestante 
l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS o 
ISO  14001),  così  come  prescritto  dai  criteri  minimi  ambientali  definiti  con  decreto  del  Ministero 
dell’Ambiente 24/05/2012, resi obbligatori dalla L. 221/2015 in vigore dal 01/02/2016; 

- siano iscritti nella Piattaforma SINTEL e qualificati per il nostro Centro. 
-    siano in possesso di adeguata capacità economico- finanziaria, da comprovare in sede di gara mediante 

apposita referenza bancaria. 
 
 
 
 



 
 

 

Oggetto - Durata e Valore dell’appalto 
Il  presente  avviso  esplorativo  riguarda  il  servizio  di  pulizie  del  Centro.  In  particolare  il  servizio  ha  per 
oggetto  la  pulizia  di  tutti  i  locali  del  Centro:  n.  7  uffici,  n.  8  aule,  n.  2  laboratori  di  informatica,  n.  1 
laboratorio  ASA,  n.  1  laboratorio  meccanico,  n.  1  laboratorio  vetrinistica,  n.  14  bagni,  n.  3  atri,  porte, 
finestre, secondo la frequenza che sarà concordata. La superficie complessiva dello stabile è di  circa mq. 
1600. 
 
Piano Mq Tipo di intervento Frequenza 

1. Primo piano e 
Secondo piano 
(incluse scale, 
pianerottolo, 
ascensore e, in 
generale, tutte 
le superfici 
calpestabili) 

1060 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetti, pulizia dei 
servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione sanitari e 
pareti circostanti, detersione pavimenti), rifornimento 
materiale di consumo (carta igienica, salviette di carta, 
sapone liquido – nei nostri bagni sono già installati 
distributori Borman) forniti direttamente; spazzatura a 
umido pavimenti, raccolta differenziata, riordino banchi e 
sedie nelle aule; posizionamento all’esterno dell’edificio di 
bidoni e sacchi spazzatura per il ritiro da parte di azienda 
competente, in osservanza del calendario predisposto dal 
Comune di Somma L.do; 
 

Quotidiana per 
5 gg a settimana 
Dal lunedì 
al venerdì 

Disinfezione dei servizi igienici, detersione pavimenti, 
spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 
interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di 
scrivanie e corrimano; 
 

Quotidiana per 
5 gg a settimana 
Dal lunedì 
al venerdì 

Aspirazione, detersione pavimenti, spolveratura a umido 
arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) ad altezza 
operatore; rimozione macchie e impronte da porte, porte a 
vetri e sportelliere; Deodorazione dei servizi igienici 
 

1 volta a 
settimana 

Deragnatura, rimozione macchie e impronte da verticali 
lavabili ad altezza operatore, spolveratura a umido superfici 
orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore, aspirazione pavimenti dei laboratori informatici; 
 

1 volta a mese 

Detersione davanzali esterni, detersione porte in materia 
lavabile, detersione vetri delle finestre nella parte interna, 
spazzatura archivio; spolveratura ringhiere e scale; 
 

Trimestrale 

Controllo chiusini di terrazze e balconi e rimozione 
ostruzioni dall’imboccatura degli stessi, detersione a fondo 
degli arredi, spolveratura veneziane interne installate sui 
serramenti a vetri; detersione vetri delle finestre nella parte 
interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti; 
 

Semestrale 

 

 

 



 
 

 

Piano Mq Tipo di intervento Frequenza 

1.Piano interrato 
Laboratorio Asa 

e Archivi  
100 

svuotamento cestini e sostituzione sacchetti, spazzatura a 
umido, detersione pavimenti, spolveratura a umido arredi 
(scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) ad altezza operatore, 
raccolta differenziata; (n° locali 3) 

1 volta a mese 

Detersione porte in materia lavabile, detersione vetri a 
bocca di lupo nella parte interna ed esterna; 

Semestrale 

1. Piano interrato 
Laboratorio 
officina 
meccanica 

200 

svuotamento cestini e sostituzione sacchetti, spazzatura a 
umido, detersione pavimenti, spolveratura a umido arredi ad 
altezza operatore, raccolta differenziata;  

2 volta a 
settimana 

Detersione porte in materia lavabile, detersione vetri a 
bocca di lupo nella parte interna ed esterna; 

Semestrale 

1. Piano interrato 
Ufficio 
Servizi al 
lavoro, Aula 
didattica 
(incluse scale, 
pianerottolo, 
ascensore e, in 
generale, tutte 
le superfici 
calpestabili) 

230 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetti, spazzatura a 
umido, detersione pavimenti, spolveratura a umido arredi 
(scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) ad altezza operatore, 
raccolta differenziata; (n° locali 3) 

Quotidiana per 
5 gg a settimana 
Dal lunedì 
al venerdì 

Detersione porte in materia lavabile, detersione vetri a 
bocca di lupo nella parte interna ed esterna; 

Semestrale 

 
Si precisa che resteranno a carico dell’azienda aggiudicataria i prodotti, le attrezzature necessari per svolgere 
l’attività di pulizia e il materiale di consumo. 
 
È  obbligatorio,  a  pena  di  esclusione,  dalla  successiva  procedura  negoziata  mediante  RDO  il  sopralluogo 
assistito dei luoghi ove sarà espletato il servizio in affidamento. 
Considerato  che  il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici 
qualificati  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  di  partecipazione  non  sarà  ammesso  il  corso  all’istituto 
dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, né la partecipazione in Raggruppamento  
In fase di manifestazione di interesse vale unicamente l’autocertificazione di quanto dichiarato mentre nella 
fase successiva (RdO) sarà richiesta opportuna documentazione comprovante i requisiti. 
 
Pubblicità 
Il  presente  avviso  sarà  diffuso  mediante  pubblicazione  per  dieci  giorni  sul  Sistema  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it  
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet del Centro all’indirizzo www.cfpticinomalpensa.it 
 
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  tramite  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di 
Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza 
sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it  
 
 
 
  



 
 

 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione del 
Modulo –Allegato 1 a questo avviso Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di pulizie del 
Centro per il periodo dal 01.04.2020 al 28/02/2022”. 
Affinchè sia ritenuta valida la candidatura il modulo Allegato ,1 dovrà essere: 

- sottoscritto dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del 
documento di identità del sottoscrittore; 

- inviato tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche 
all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it Pertanto le richieste di partecipazione (come da 
fac simile allegato), corredato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale 
Rappresentante,  

 
Le  candidature  dovranno  essere  inviate  e  fatte  pervenire  al  CFP  TICINO  MALPENSA  attraverso  la 
piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2020. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre tale termine, 
anche per causa non imputabile al concorrente. 
 
Trattandosi  di  una  preliminare  indagine  di  mercato  propedeutica  al  successivo  espletamento  di  procedura 
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità  ai  sensi  del  D.  lgs.  50/2016  e  s.m.i.  Pertanto  si 
precisa  che verranno invitati tutti i soggetti che  avranno presentato domanda nel termine assegnato e che 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
L’elenco degli operatori non ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione del verbale di aggiudicazione 
sul sito del CFP TICINO MALPENSA. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione alla presente procedura o ad altre procedure di affidamento. 
Le  istanze  degli  operatori  economici  che  avessero  nel  tempo  già  presentato  al  Centro  di  Formazione 
Professionale  Ticino  Malpensa  richiesta  di  essere  inseriti  in  elenchi  ovvero  ad  essere  invitati  alle  future 
procedure  negoziate,  non  verranno  considerate  valide.  Pertanto  se  interessati  dovranno  farlo  attraverso  il 
presente avviso. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento 
 
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
Il servizio sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36, lett. a) del 
D.  Lgs.  50/2016,  previa  consultazione  degli  operatori  economici  che  avranno  presentato  domanda  di 
partecipazione. 
Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola domanda. 
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, del D, Lgs. 50/2016, alla ditta che, in possesso dei requisiti 
richiesti, avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso. 
Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, verrà determinato in cifre rispetto all’importo posto a 
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
I termini e la valutazione di eventuali offerte anomale saranno gestiti dalla piattaforma elettronica SINTEL 
 



 
 

 

MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:  
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere chiesti al C.F.P. Ticino 
Malpensa - tel. n. 0331-251493, e-mail: segreteria@cfpticinomalpensa.it  
PEC cfpticinomalpensa@tin.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Cerutti. 

 
Somma L.do, 27/02/2020   
 

Il Direttore del CFP TICINO MALPENSA 
Dott.ssa Paola Cerutti 

(firma CRS) 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
CFP Ticino Malpensa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Somma Lombardo (VA), Via Visconti di 
Modrone, 12 con la presente desidera rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche e/o alle società che stipulano con il  
Centro, contratti di vario tipo a seguito di affidamento,  ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 
 
1. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati sono dati societari, anagrafici del titolare e/o legale rappresentante; di contatto, fiscali e di natura economica, forniti 
dall’interessato a seguito di risposta a richieste di preventivi e/o di gare d’appalto pubbliche attraverso email o piattaforme apposite 
( es. Sintel)  ai sensi della normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici. 

 
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura in oggetto e le verifiche conseguenti. 
 
3. BASE GIURIDICA 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun soggetto è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta del fornitore, o di CFP Ticino Malpensa ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP, ovvero per l’adempimento di un 
obbligo legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del RGDP. 
La base giuridica per l’attività promozionale è il consenso che può essere revocato in ogni momento scrivendo a 
privacy@cfpticinomalpensa.it  
 
4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati degli interessati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza, utilizzando strumenti manuali o 
automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei 
dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. 
CFP Ticino Malpensa ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati delle persone fisiche che operano in nome e 
per conto dei fornitori/società/cliente. 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento in relazione alla finalità del trattamento. 
CFP Ticino Malpensa non effettua processi decisionali automatizzati per le finalità indicate. 
 
5. DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai 
lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, sempre nel rispetto delle finalità indicate. In particolare, 
si tratta di dipendenti/collaboratori o società incaricate e nominate come responsabili esterni del trattamento dei dati, che, sulla 
base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza sugli 
applicativi SW, sulle reti informatiche e per la connettività) nostri tecnici incaricati o consulenti esterni o incaricati di CFP Ticino 
Malpensa che forniscono tali servizi nominate responsabili del trattamento. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati 
ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 



 
 

 

 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati per conto di CFP Ticino Malpensa come Responsabile esterno del trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea. . 
CFP Ticino Malpensa trasferirà, eventualmente, i dati fuori dell'Unione Europea solo previa adozione delle precauzioni stabilite dal 
Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le necessarie garanzie e con il consenso degli interessati. 
 
7. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario a adempiere alle finalità indicate ed in ogni caso 
per un tempo non superiore a 10 anni poi saranno cancellati salvo diversi obblighi di legge o la necessità di esercitare diritti, anche 
in sede giudiziaria da parte di CFP Ticino Malpensa. Una volta superato tale termine i dati verranno cancellati o distrutti. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento, lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
• il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in 
merito  a:  finalità  di  esso,  categorie  di  dati  personali  in  questione,  destinatari  dei  dati  in  particolare  se  Paesi  terzi,  il  periodo  di 
conservazione ove possibile e le modalità del loro trattamento, 
• il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati, 
• il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure qualora decidesse di revocare 
il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente; 
•  il  diritto  alla  limitazione  del  trattamento  nel  caso  in  cui  contesti  l’esattezza  dei  dati  personali  per  il  periodo  necessario  per 
effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei 
suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie; 
• il diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso; 
• il diritto di opporsi al trattamento; 
Gli stessi, ove da lei esercitabili potranno essere fatti valere scrivendo a privacy@cfpticinomalpensa.it specificando l’oggetto della 
richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 
richiesta. 
 
9. PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 
 
 
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è CFP Ticino Malpensa, con sede in Somma Lombardo, Via Visconti di Modrone , 12 e potrà contattarlo 
per ogni tematica riguardante i dati personali all’indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo e-mail  
privacy@cfpticinomalpensa.it 
 
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
Occorre,  in  ultimo,  informarLa  che  CFP  Ticino  Malpensa  ritenendo  di  primaria  importanza  la  tutela  dei  Suoi  dati  personali,  ha 
nominato un Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@cfpticinomalpensa.it 
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