
 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE UN FORNITORE PER I SERVIZI 

DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI LOCALI IN USO AL GAL LEADER SIENA AD ABBADIA SAN 

SALVATORE IN VIA ADUA N. 19  

CIG: ZDD37F4636 

Richiamati i seguenti documenti: 

✓ “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana”, versione 5.1 approvato con DGRT n. 1381 

dell’11.12.2017 e con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di 

Esecuzione del 4 agosto 2017 C (2017) 5633 finale, recepita con DGRT n. 914 del 29 agosto 

2017  

✓ Strategia di Sviluppo Locale del Gal Leader Siena approvata con DGRT 1595 del 21 dicembre 

2020  

✓ “Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto 

del Direttore ARTEA n.144 del 24/11/2021 e s.m.i. 

Considerato che 

• Il Gal Leader Siena si occupa, per conto di Regione Toscana, della gestione dei fondi 

comunitari e nell’espletamento di tale attività è considerata “organismo di diritto pubblico” 

ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 

• Ha la necessità di avvalersi di un servizio di “pulizia e sanificazione nei locali in uso ad 

Abbadia San Salvatore in via Adua n. 19”; 

• Che il GAL ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente avviso, un’indagine 

di congruità dei costi per il servizio in oggetto; 

 

Ritenuto quindi indispensabile individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo 

concorrenziale, un operatore economico per il servizio di “pulizia e sanificazione nei locali in uso 

ad Abbadia San Salvatore in via Adua n. 19”; 

 

Richiamati inoltre: 

• Il Regolamento interno del Gal, le Linee guida e le prescrizioni dettate dalla Regione Toscana; 

• La Delibera n. 5/2022 del Consiglio di Amministrazione del Gal con la quale si approvano 

gli indirizzi del presente avviso pubblico, 

 

Il GAL rende noto il seguente Avviso Pubblico per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione 

nei locali di proprietà del Comune di Abbadia San Salvatore in via Adua n. 19, in uso al Gal Leader 

Siena per svolgere la propria attività. 

 

 

 

 

 



ART. 1. FINALITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il GAL sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i 

soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica il presente avviso con la 

finalità di individuare una società a cui affidare il servizio di “pulizia e sanificazione nei locali in Via 

Adua n. 19 ad Abbadia San Salvatore” del Gal LEADER SIENA srl. 

 

La scelta del contraente avverrà mediante criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera c 

D. Lgs. 50/2016). 

 

E’ intenzione del GAL affidare un servizio di pulizia e sanificazione per la durata di 3 anni. 

La fornitura di servizi sarà continuativa per anni tre (3) e avrà decorrenza entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto salvo eventuali imprevisti o slittamenti, non dovuti dalla volontà della 

Società. 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La selezione è finalizzata all’individuazione di una società con adeguate competenze e in grado di 

fornire al Gal il supporto relativamente alla seguente attività: 

 

▪ Pulizia e sanificazione dei locali di proprietà del Comune di Abbadia San Salvatore in uso 

al Gal Leader Siena, in via Adua n. 19 ad Abbadia San Salvatore, piano primo; 

▪ L’incarico è della durata di 4 ore settimanali, da effettuare in due giorni, dalle ore 17 alle 

ore 19, da concordare;  

▪ L’immobile soggetto alla pulizia è di circa mq. 90, composto di n. 4 stanze un corridoio di 

ingresso più servizio;  

▪ E’ prevista la raccolta dei rifiuti; 

▪ I prodotti chimici e i materiali di consumo dei servizi igienici, compresi i sacchi per la raccolta 

dei rifiuti sono a carico del fornitore dei servizi. 

 

 

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 

cancellazione delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, 

nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società. 

 

 

4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA: 

Possono partecipare alla procedura i soggetti iscritti all’albo fornitori del GAL LEADER SIENA srl alla 

seguente Categoria merceologica: 

• Categoria 3 Servizio di pulizie 

 

Devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

▪ Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigiani e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’appalto; 

▪ Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del nuovo Codice 

degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016). 

 

 

5. COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

L’offerta deve essere presentata in costo mensile della prestazione (IVA esclusa). 

Restano a carico dell’offerente/i tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. 

 

 

 



6. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata triennale, dal 01/02/2023 al 31/01/2026 con facoltà di risoluzione del 

contratto anticipata da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante PEC. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente invito è pubblicato sul sito del GAL (www.leadersiena.it). 

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 il GAL invita gli 

operatori economici iscritti all’albo dei fornitori a presentare una proposta per il servizio richiesto e 

il relativo costo, in base a quanto descritto al presente Avviso. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza compilando l’apposito modulo in calce 

al presente Avviso e trasmettendolo al GAL entro le ore 12.00 del 20/01/2023 al seguente indirizzo 

PEC: leadersiena@cgn.legalmail.it. 

 

8. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE 

L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50 

del 18/04/2016 (Art. 36 c.2, Lett. a) e sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 

comma 4 lettera c) D.Lgs n. 50/2016. 

Si fa presente inoltre che la scrivente Società per l’affidamento di tale incarico è tenuta 

all’applicazione della Legge n. 163/2010 (s.m.i.) recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. Si segnala pertanto che il numero Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito per il presente 

procedimento è: ZDD37F4636. Il CIG dovrà essere citato in tutta la corrispondenza. 
 

9. NORME DI SALVAGUARDIA 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

il GAL che sarà libero anche di non richiedere la presentazione di una proposta economica o di 

avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ogni chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al Responsabile Tecnico Amministrativo 

dr. Marco Flori al n. 0577/775067 info@leadersiena.it. 

 

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E COMUNICAZIONE DELL’ESITO 

Le proposte pervenute e ritenute ammissibili, saranno valutate dalla struttura del Gal che individuerà 

la proposta migliore. Le informazioni circa l’esito della valutazione saranno pubblicate sul sito 

istituzionale del GAL cui si invitano tutti gli interessati a fare riferimento. 

 

Tutte le informazioni relative al GAL e alle sue attività possono essere reperite sul sito istituzionale 

www.leadersiena.it.  

 

Abbadia San Salvatore, 09/01/2023 

 

Il Responsabile Tecnico Amministrativo 

Dr. Marco Flori 
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