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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

PERIODICA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Con il presente avviso, Legnago Servizi. S.p.A. 

AVVIA 

un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di offerte da parte di operatori economici per il servizio di 

igienizzazione e sanificazione periodica, eseguiti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dettate 

dall’emergenza Covid-19, degli ambienti di lavoro di Legnago Servizi S.p.A. siti nel comune di Legnago (VR), 

da affidare, in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il presente avviso, che persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione periodica , non comporta 

in alcun modo impegno per la società a procedere con l’affidamento e/o obblighi negoziali da parte di 

Legnago Servizi S.p.A., che si riserva la possibilità di non procedere con l’affidamento e/o di procedere con 

l’affidamento di parte di esso, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

1. Breve descrizione e prestazioni 

La presente indagine di mercato ha per oggetto l’acquisizione di offerte per l’individuazione di uno o più 

soggetti a cui affidare il servizio di igienizzazione e sanificazione periodica, eseguiti nel rispetto di tutte le 

norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19, degli ambienti di lavoro di seguito elencati e di cui si 

allega planimetria: 

1. Locali uffici amministrativi in via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR) per una superficie complessiva 

pari a 245 mq ed un volume pari a 735 mc; 

2. Palazzina Uffici/Spogliatoi sede operativa in Località Torretta s.n.c. – 37045 Legnago (VR) per una 

superficie complessiva pari a 355 mq ed un volume pari a 1.441 mc; 

3. Monoblocco prefabbricato dimensioni 6,035 m x 2,435 m x 2,78m ad uso ufficio/spogliatoio con 

servizi igienici ( WC, lavabo e piatto doccia) presso la sede operativa in Località Torretta s.n.c. – 37045 

Legnago (VR). 

Il servizio di igienizzazione dovrà prevedere la pulizia ed il lavaggio con prodotti igienizzanti a base alcolica 

(scrivanie, piani di lavoro, superfici varie, punti di contatto, ….) e a base di cloro (servizi igienici, spogliatoi, 

pavimenti, ….), mentre per il servizio di sanificazione/disinfezione si chiede la nebulizzazione del prodotto 

virucida specifico con atomizzatori o pompe manuali. 

Si chiede di descrivere accuratamente le modalità con le quali si intende svolgere il servizio, compresi i 

prodotti / detergenti/disinfettanti utilizzati, i tempi di svolgimento del servizio (durata) e il periodo di tempo 

dopo il quale sarà possibile accedere ai locali igienizzati/sanificati previa areazione. 

A conclusione di ciascun intervento dovrà essere inviata una dichiarazione nella quale si certifica di aver 

eseguito il servizio di disinfezione e sanificazione in conformità alle disposizioni previste dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

L’offerta dovrà mantenere la sua validità per un periodo non inferiore a 6 mesi. 

L’offerta dovrà necessariamente contenere la quotazione del costo unitario previsto per l’intervento eseguito 

nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19 in ciascuna delle due sedi, 

comprensivo del costo dei viaggi di andata e ritorno con Vs. mezzi e attrezzature, del costo del personale 
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specializzato dotato dei DPI necessari e degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

L’operatore economico risponderà totalmente ed incondizionatamente dell’esecuzione a regola d’arte delle 

prestazioni richieste. 

 

2. Luogo e termini di consegna: 

Il servizio richiesto avrà frequenza settimanale e dovrà essere svolto durante le ore di non presenza del 

personale di Legnago Servizi. Per questo si informa che gli orari di lavoro presso i locali di spogliatoi e uffici 

sono: 

• presso la sede operativa di Torretta di Legnago (VR) dal Lunedì al Venerdì dalle 7.00 alle 19.00; il 

sabato dalle 7.00 alle 13.00; 

• presso gli uffici amministrativi di via Pasubio 14/A in Legnago (VR) dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 

17.30; il Venerdì dalle 8.30 alle 14.00; il sabato chiuso; 

Il servizio avrà una durata complessiva presunta di 9 mesi a partire dal mese di aprile 2021. 

I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
 

3. Requisiti richiesti: 

Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti.  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto (per le 

imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 

commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);  

c) esperienza dimostrata con un elenco di prestazioni analoghe (servizi di igienizzazione e 

sanificazione ambienti di lavoro) eseguite negli ultimi tre anni . 

 

4. Modalità e termine di trasmissione delle offerte. 

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato, l’operatore economico interessato dovrà 

trasmettere il Modello A allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso dovrà essere allegata copia della procura), 

unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del 

18/03/2021, al seguente indirizzo email legnago.servizi@lesespa.it o PEC lese@pec.lesespa.it. 

L’oggetto della email/PEC dovrà essere il seguente: “Indagine di mercato per il servizio di igienizzazione e 

sanificazione periodica degli ambienti di lavoro”  
Saranno considerate irricevibili le offerte trasmesse in modalità diversa da quella sopraindicata ovvero 

espresse in modo indeterminato. 

5. Trattamento dei dati personali 
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Si informa che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e che gli stessi saranno raccolti, trattati 

con strumenti informatici e telematici idonei e conservati nei propri archivi dalla Legnago Servizi S.p.A. per 

le finalità di gestione della procedura in argomento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla stessa. 

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta – 37045 Legnago (VR) 

e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR) – Tel. 0442605311 – e-mail 

legnago.servizi@lesespa.it – PEC lese@pec.lesespa.it 

 

6. Pubblicità, informazioni e chiarimenti 

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito internet di Legnago Servizi SpA alla pagina 

https://www.lesespa.it/news/bandi-gara/ per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Legnago Servizi SpA – tel. 0442605311- email: legnago.servizi@lesespa.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Manuel Marzari. 

 

Legnago (VR), il 02/03/2021 

 

Il Responsabile Tecnico e R.U.P. 

    Geom. Manuel Marzari 
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