ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI COLONIA

Prot. n. 438 Pos. C/1-e
CIG: ZA7377BAD7
Colonia, lì 30 agosto 2022

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
IMPRESE DA INVITARE IN UNA SUCCESSIVA PROCEDURA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 E DEL D.M. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192) DEL SERVIZIO DI
PULIZIA PER LO STABILE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI COLONIA
DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023.

L’Istituto Italiano di Cultura di Colonia in base alla Determina n. 412 del
16 agosto 2022 promuove un’indagine esplorativa rivolta a operatori economici
potenzialmente interessati a fornire il servizio di pulizia dei locali dell’Istituto nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
1. Destinatari
L’indagine è rivolta ad operatori economici in possesso dei requisiti, dell’esperienza,
della professionalità e della capacità tecnica ed economica per il servizio in parola.
2. Scopo
L’indagine è finalizzata ad avviare un confronto qualificato e costruttivo con tutti i
Soggetti potenzialmente interessati all’esecuzione del predetto servizio. Le
manifestazioni d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per
l’Amministrazione. I soggetti partecipanti non matureranno alcuna posizione di
vantaggio, di prelazione o di altro tipo di diritto in relazione alle future scelte
dell’Amministrazione.
Il servizio di cui l’Istituto necessita consiste essenzialmente ed indicativamente nello
svolgimento di servizi di pulizie dei seguenti spazi: scale, pianerottoli, servizi igienici,
ingressi esterni, aule, sala biblioteca e sala teatro, uffici, nonché la pulizia annuale di
finestre e vetri. Inoltre, è richiesta la pulizia dei locali al termine delle manifestazioni
svolte in sede. Nello specifico si richiede un servizio per un numero di 2 ore al giorno
per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.45 alle ore 10.45.
Qualora l’Istituto ravvisi la necessità di far effettuare ore supplementari, esse
verranno preventivamente concordate per iscritto con la Ditta e la spesa eccedente
sarà conglobata nel pagamento mensile. A tali pulizie supplementari si applicherà la
tariffa oraria al netto dell’IVA corrente che la Ditta avrà cura di indicare esplicitamente
nell’offerta.
I materiali e le attrezzature per la pulizia dovranno essere messi a disposizione dalla
ditta che esplicherà il suddetto servizio.
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso; verrà verificata, dopo
l’espletamento della procedura, la congruità dell’offerta nel rispetto del costo del
lavoro. Il contratto avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza dalla data
dell’01.01.2023.
3. Informazioni e documentazione
Le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre il
29/09/2022 alle ore 15.00.
Per eventuali informazioni e/o per concordare un sopralluogo senza impegno si
prega di contattare l’Istituto Italiano di Cultura in Colonia all’indirizzo
e-mail: iicColonia@esteri.it oppure al numero di telefono 0221-9405610.
4. Non vincolatività del presente avviso
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse. La
pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse
non comportano per l’Istituto Italiano di Cultura in Colonia alcun obbligo o impegno
nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta
da parte dello stesso, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed
eventuali oneri di consulenza. La manifestazione di interesse non determina
l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per
pretendere la prosecuzione della procedura.
5. Trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, “Codice in materia di
protezione di dati personali”, si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità
istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente raccolta di
manifestazioni d’interesse. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto
D.Lgs. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia
attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse per posta ordinaria
[all’indirizzo: Universitätsstrasse 81, D – 50931 Köln oppure tramite email
(iicColonia@esteri.it)] ovvero mediante consegna a mano, non più tardi delle ore
15.00 del giorno 29 settembre 2022. L’Istituto Italiano di Cultura in Colonia è
esonerato dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali.
7. RUP
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Colonia, dott.ssa Jolanda Lamberti, e-mail: iicColonia@esteri.it.
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