
 
COMUNE DI URBINO 

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETÀ PARTECIPATE – ERP –  
POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE 

Ufficio Politiche Educative 

ALL. A 

------------- 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si rende noto che il Comune di Urbino tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di imprese, abilitate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) interessate ad essere invitate alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di detersivi e prodotti per la pulizia, sanificazione 
e per l’igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata comunale, alle 
scuole ed al nido d’infanzia del Comune di Urbino – periodo 01.04.2022–31.03.2024 (con 
decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva al 01.04.2022). 

Il valore presunto è pari a € 106.500,00 al netto dell’IVA e corrispondente all'importo complessivo 
di € 129.930,00 IVA compresa. 
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico 
del portale www.acquistinretepa.it denominato “MePA” con affidamento secondo il criterio 
dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. nell’ambito del bando “BENI – PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA 
RACCOLT ARIFIUTI”. 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori 
economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del “FORNITURA DI DETERSIVI E 
PRODOTTI PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE E PER L’IGIENE PERSONALE E 
MATERIALE MONOUSO DESTINATI ALLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE, 
ALLE SCUOLE ED AL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI URBINO – PERIODO 
01.04.2022–31.03.2024 (CON DECORRENZA DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE SE 
SUCCESSIVA AL 01.04.2022)”. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI URBINO 
VIA F. PUCCINOTTI, 3 
61029 URBINO (PU) 
P. IVA 00654690411 
C.F. 82004510416 
CIG 9121567B34 
RUP Avv. Federica Paleani, Responsabile del Settore Contenzioso-Contratti-Società 
Partecipate-ERP-Politiche Educative -Trasparenza/Anticorruzione 
  



 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di detersivi e prodotti per la 
pulizia, sanificazione e per l’igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata 
comunale, alle scuole ed al nido d’infanzia del comune di Urbino – periodo 01.04.2022–31.03.2024 
(con decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva al 01.04.2022) 
La tipologia e la quantità dei prodotti oggetto della presente fornitura vengono dettagliatamente 
indicati nell’allegato “Scheda Tecnica prodotti”. 
L’importo a base d’asta è pari ad Euro 106.500,00 (IVA esclusa). 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero). 
Le condizioni di fornitura sono dettagliate all’interno del Capitolato Speciale di appalto allegato. 
 
PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata da espletarsi con apposita RDO mediante MePA. ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, a tutti coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione di interesse. 
 
DIVISIONE IN LOTTI 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,comma 4, lettera 
b) del Codice dei Contratti Pubblici, mediante formulazione di un’offerta da parte degli operatori 
economici attraverso la compilazione della “Scheda Tecnica prodotti” allegata, che andrà compilata 
unicamente al momento della redazione dell’offerta nell’ambito della procedura su MePA. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016, e ss.mm.ii. i 
concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici: 

- 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 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

- essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
alla data di partecipazione (bando “Beni - Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta 
rifiuti”). 

- capacità economica e finanziaria: fatturato minimo annuo, negli ultimi due anni (2020-
2021), di almeno € 53.000,00 nel settore oggetto dell’appalto (fornitura prodotti per la 
pulizia e sanificazione e prodotti monouso per mense scolastiche e scuole) per contratti 
stipulati con enti pubblici. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto 
dal Comune di Urbino allegato al presente avviso, con allegata unitamente copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 



 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Urbino, Via F. Puccinotti n.3, URBINO (PU), anche via PEC al seguente 
indirizzo comune.urbino@emarche.it entro le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2022. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento della fornitura di detersivi e prodotti per 
la pulizia, sanificazione e per l’igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa 
centralizzata comunale, alle scuole ed al nido d’infanzia del Comune di Urbino – periodo 
01.04.2022–31.03.2024 (con decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva al 01.04.2022)”. 
Si precisa che il termine per la presentazione delle offerte in risposta alla RDO debitamente 
formulata dalla Stazione appaltante non sarà superiore a n. 7 giorni. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno 
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso. 
L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi. Si avverte 
che dalla data di inoltro della lettera d’invito saranno assegnati sette (7) giorni naturali e consecutivi 
per la presentazione delle offerte. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.  
Le manifestazioni di interesse difformi dalle prescrizioni del presente avviso saranno escluse.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Urbino, che potrà annullare, interrompere, 
sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.  
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati 
non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che 
dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura su MePA. 
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Avviso. 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Urbino, in qualità di 
“Titolare” del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Urbino con sede in via Puccinotti, 3. 



 

 

Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è la Dott.ssa Martina Battazzi tel: 
0722.819901, e-mail: rpd@cm-urbania.ps.it. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Federica Paleani, Responsabile del Settore 
Contenzioso-Contratti-Società Partecipate-ERP-Politiche Educative-Trasparenza/Anticorruzione. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
fpaleani@comubne.urbino.ps.it  -  Tel. 0722/309452 
gguidi@comubne.urbino.ps.it  -  Tel. 0722/309458 
 
Si precisa che per qualsiasi informazione in ordine al RDO conseguente alla seguente 
procedura le imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA 
di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi 
comunicazione in ordine alla RDO. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Urbino e sul profilo del 
committente www.comune.urbino.ps.it nella sezione “Bandi, gare e appalti”. 
 
 
Allegati: 

- modello manifestazione di interesse 
- capitolato speciale di appalto 
- Scheda Tecnica prodotti 

 
 
Urbino, lì 01.03.2022 
 

La Responsabile del Settore 
Avv. Federica Paleani 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005. 


