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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

Per la pubblicazione di una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di 

pulizia dei locali in uso dalla Velletri Servizi SpA per un periodo di 36 mesi 

 

 

Il giorno 19 maggio 2020, l’Amministratore Unico dott. Francesco Calciano, in virtù dei poteri allo 

stesso attribuiti dallo Statuto della Società e previa apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC 

in data 12.05.2020 al Socio Pubblico Comune di Velletri, 

 

PREMESSA inoltre la legittimazione all’assunzione del presente atto ai sensi della Deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 35 del 15.10.2018 con la quale si prende atto dell’esigenza della Velletri 

Servizi SpA di esperire una gara per le pulizie; 

 

CONSIDERATO: 

 

che nella fattispecie si è stabilito di effettuare una procedura di gara, sulla base dell'art. 36, comma 

2, lett.b) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., nominato Codice degli Appalti, in quanto la citata 

procedura è l'unica in grado di assicurare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

 

che in ragione di ciò sarà avviata, con procedura pubblica, una richiesta di manifestazione di 

interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori economici che saranno interessati a 

partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

che a tal fine è stato redatto apposito avviso (allegato 1) nonché schema dell’istanza di 

manifestazione d’interesse (allegato 2) allegati alla presente determinazione a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

che con tale avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara ma è da intendersi come 

procedimento volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati; 
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che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta, a seguito di procedura di gara negoziata; 

 

che tutti gli operatori economici rispondenti ed in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati 

alla successiva procedura di gara negoziata; 

 

che l’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento 

del servizio; 

 

che l’importo da porre a base di gara è stimato in € 125.000,00 al netto dell’IVA oltre gli oneri di 

sicurezza quantificati in € 1.200,00 non soggetti a ribasso; 

 

che il servizio avrà durata di 36 mesi; 

 

tanto premesso l’Amministratore Unico dott. Francesco Calciano, 

 

DETERMINA 

 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina;  

 

DI APPROVARE, l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale parte integrante 

sostanziale e nominato Allegato 1, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse da 

parte di tutti gli operatori economici per la partecipazione alla procedura negoziata che verrà indetta 

dalla Velletri Servizi SpA per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali in uso dalla Velletri 

Servizi SpA, per la durata di 36 mesi, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

DI APPROVARE, inoltre, lo schema di richiesta di invito alla manifestazione di interesse, allegato 

al presente atto quale parte integrante sostanziale e nominato Allegato 2; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, a piattaforma 
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telematica è:  Velletri.acquistitelematici.it per la durata di 15 (quindici) giorni;  

 

DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il presente atto nel sito istituzionale della Velletri 

Servizi SpA, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “delibere e determine a 

contrarre”. 

 

L’amministratore Unico 

Dott. Francesco Calciano 
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