
 
 

Avviso di indagine di mercato 
 
La Fondazione Metastasio rende noto che è in corso un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio 
pulizia dei locali del Teatro Metastasio e del Teatro Fabbricone, gestiti dalla Fondazione Teatro Metastasio 
di Prato.  
 
La Fondazione rende altresì noto che intende selezionare gli operatori attraverso la sezione MePA del 
portale https://www.acquistinretepa.it, salvo eventuale ricorso ad altra centrale di committenza o strumento 
elettronico ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e che sarà comunicato agli operatori che risponderanno al presente 
avviso entro i termini sotto indicati.  
 
Saranno invitati da un minimo di 5 ad un massimo di 20 operatori. L’individuazione degli operatori avverrà 
sulla base della disponibilità geografica a svolgere il servizio e sulla base dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di alcuna altra causa di 
esclusione ai sensi del vigente ordinamento giuridico; 

• iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto dell'appalto; 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: 

• avere svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto per 
conto di soggetti pubblici o privati.  

• dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi 
utilizzati per la prestazione del servizio. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
• Fatturato annuo negli anni 2014 e 2015 non inferiore ad € 65.000,00 IVA esclusa (pari all’importo 

annuale stimato del servizio posto a base d’asta). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 
L’appalto avrà la durata di mesi 24 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto secondo quanto sarà 
meglio specificato nell’invito a presentare offerte. 
L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è stimato in € 130.000,00, di cui € 3.000,00 quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui l’importo a base d’asta pari ad € 127.000,00. 
L’appalto sarà  aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il contratto sarà formalizzato secondo le modalità stabilite dal MePA nella forma della scrittura privata 
semplice. 
 
Gli operatori che ritengono di essere in possesso dei suddetti requisiti possono manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati al recapito PEC: teatrometastasio@pec.it entro e non oltre il 15 luglio 2016  
giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Tale manifestazione non ingenera in nessun caso alcun diritto 
ad essere effettivamente invitati alle procedure di appalto, e la Fondazione si riserva a proprio insindacabile 
giudizio la scelta finale degli operatori da invitare.  
 
Per informazioni è necessario contattare la Responsabile del procedimento, Teresa Bettarini, PEC: 
teatrometastasio@pec.it. 
 
 
Prato, 7 luglio 2016 


