
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER 
I LOCALI IN USO ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA – 
1/04/2016-31/12/2016 

 
Si comunica che la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, sita in Roma, piazza di Priscilla 
n .6, avvierà una gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali in uso alla stessa, mediante 
RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 
207/10 e s.m.i. 
 
Struttura proponente: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – piazza di Priscilla 6, 
00199 Roma 
Indirizzo P.E.C.: dipps.scuolaperforzepolizia@pecps.interno.it 
Indirizzo internet: http://www.poliziadistato.it 
Valore presunto ricerca di mercato: Euro 99.373,12 (IVA esclusa), di cui Euro  804,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
CPV: 90910000-9 
Requisiti e garanzie richiesti: 

-  Possesso requisiti di ordine generale (art.38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). 
      -  Possesso requisiti idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico   

organizzativa (articoli 41 e 42 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.):  
1.  iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 25/01/1994 n.82 e del D.M.  07/07/1997, n. 
274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “B” di cui all’art. 3 del citato 
decreto ovvero -  solo per le imprese non ancora inserite nelle fasce di classificazione di 
cui al D.M. 07/07/1997, n. 274 - fatturato globale riferito all’ultimo triennio (2013-2014-
2015) pari ad almeno Euro 90.000,00 - (IVA esclusa) e fatturato specifico attinente al 
servizio di pulizia riferito all’ultimo triennio (2013-2014-2015) pari ad almeno Euro 
45.000,00 - (IVA esclusa); 
2. due idonee referenze bancarie; 
3. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità, per il settore di 

accreditamento inerente il servizio di pulizia. 
- Deposito cauzionale provvisorio e definitivo ai sensi articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/06 e 

s.m.i. 
- Iscrizione al Me. P.A. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Affari Amministrativi: 
Dott. Massanisso Teodoro Giuseppe tel. 06/46524077. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite P.E.C., entro il 10/2/2016, pena 
esclusione, alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – Ufficio Affari Amministrativi.   
 
L’Amministrazione si riserva, in caso di un numero elevato di concorrenti, di effettuare, tramite  
sorteggio pubblico, la scelta delle Società cui inviare richiesta di offerta. 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dr.ssa Lidia Miranda 
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