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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO, PRELIMINARE 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO, PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO 
DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL  
 
PREMESSA  

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (la “Fondazione”) intende avviare 
un’indagine di mercato ai fini dell’individuazione di un operatore economico cui 
affidare il servizio di pulizia degli uffici operativi della Fondazione, siti in Roma, via 
Po n. 12. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati in possesso dei requisiti a presentare la 
loro migliore offerta secondo i termini e le condizioni di seguito indicate. 

La Fondazione intende procedere mediante affidamento diretto del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n.76/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i e, 
dunque, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione che si riserva, 
pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato in 
oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare 
alcuna pretesa. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Fondazione 
per consentire ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti di seguito richiesti, 
di presentare offerte. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha a oggetto la pulizia dei locali adibiti a sede operativa della 
Fondazione, così ripartiti: 

Piano rialzato, mq 522 
Piano seminterrato, mq 475 
per un totale di mq 997, comprensivi di n. 5 blocchi servizi igienici 
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Per servizio di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato 
igienico e sanitario degli ambienti di lavoro. Il servizio consiste nella pulizia di tutti 
gli ambienti di lavoro, comprese le dotazioni di mobili e arredi.  

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il servizio di pulizia, igienizzazione e/o 
disinfezione si articola nelle seguenti prestazioni che dovranno essere eseguite 
secondo le indicazioni riportate e specificate qui di seguito: 

• sgrosso iniziale; 

• secondo sgrosso a completamento definitivo dell’arredamento e dei 
complementi di arredo; 

• sanificazione globale delle superfici e per via aerea degli ambienti con 
prodotti specifici (su richiesta); 

• forniture di materiale igienico – sanitario; 

• pulizia giornaliera delle pavimentazioni con adeguati prodotti igienici e 
disinfettanti e aspirazione di eventuali guide in moquette;  

• pulizia giornaliera delle scale con adeguati prodotti igienici e disinfettanti;  

• spolvero giornaliero a umido dei mobili e degli arredi in genere;  

• pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici; 

• pulizia e disinfezione dei locali adibiti al ristoro (piano cottura e mobilio);  

• svuotamento giornaliero dei cestini posti nei singoli uffici e svuotamento 
settimanale dei contenitori per la raccolta differenziata (plastica, lattine, 
vetro, indifferenziato, carta) posti negli anditi dei singoli servizi; 

• pulizia settimanale: disinfezione degli apparecchi telefonici e degli 
apparecchi informatici; 

• pulizia, una volta al mese, delle pareti e di tutti i vetri, sia delle finestre che 
delle vetrate interne ed esterne che comunque devono sempre presentare 
un aspetto pulito e decoroso, comprese le persiane e le porte di tutti gli 
uffici;  

• rimozione, ogni quindici giorni, di eventuali ragnatele da angoli, pareti e 
soffitti;  

• pulizia, una volta al mese, di lampade a soffitto, appliques e piantane, ove 
presenti; 

• lavaggio periodico dei tessili, ove presenti; 

• pulizia, ogni quindici giorni, accurata dei mobili con prodotti idonei. 
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Nel servizio è compresa anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali occorrenti 
per la corretta esecuzione delle attività di pulizia (detergenti, detersivi, cere, sacchi 
per la raccolta rifiuti, ecc.), il liquido igienizzante e, l’utilizzo dei macchinari e delle 
attrezzature necessarie. 

Si precisa che tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative 
vigenti in Italia e nell’UE relativamente a biodegradabilità, dosaggi e avvertenze di 
pericolosità. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono manifestare interesse alla presente indagine di mercato e presentare la 
propria offerta economica i soggetti aventi i requisiti di seguito specificati: 

a) Requisiti di ordine generale:  

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per 
la categoria coerente con l’attività oggetto di affidamento (CPV 90919200-4 - 
Servizi di pulizia e uffici) da almeno 3 anni;  

b) assenza di cause di esclusione ai sensi dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti che intendano manifestare il proprio interesse e presentare la propria 
offerta economica dovranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in possesso dei requisiti sopra 
specificati. 

DURATA  

La durata del servizio è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del 
contratto con possibilità di rinnovo, su accordo delle parti, per pari durata. 
L’impresa resta comunque impegnata all’esecuzione del servizio, agli stessi patti 
e condizioni del contratto, oltre la scadenza dei 24 mesi per il periodo 
eventualmente necessario all’affidamento ad altro operatore economico, e 
comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla scadenza medesima. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò 
debitamente autorizzato, dovrà essere inviata alla Fondazione accompagnata 
dalla seguente documentazione: 

- copia del documento di identità del legale rappresentante o di altro firmatario 
con evidenza dei poteri di firma;  
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- dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non essere in conflitto di interessi, anche 
potenziale con la Fondazione;  

- consenso alla autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, per i soli fini di cui alla presente procedura e per 
l’espletamento degli ulteriori obblighi di legge; 

- copia del DURC. 

La candidatura dovrà essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo 
fornitori@eneatechbiomedical.it. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 24:00 
del 19 aprile 2023.  

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, 
non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti interessati implica l’accettazione delle previsioni di cui al presente avviso 
e l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti alla 
Fondazione ai soli fini della partecipazione presente indagine di mercato. 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE  

La selezione, propedeutica al successivo affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a), del Decreto-Legge n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, verrà effettuata da un panel interno alla Fondazione che 
esaminerà le manifestazioni di interesse ricevute, senza alcuna limitazione di 
numero, e verificherà il possesso dei requisiti richiesti. Si terranno in 
considerazione i seguenti elementi: 

a) congruità dei servizi offerti con quelli richiesti con il presente avviso;  

b) sussistenza di certificazioni qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità 
sociale; 

c) offerta economica. 

La Fondazione si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti sulle offerte presentate e 
di negoziare il contenuto delle proposte ricevute. La Fondazione si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione sia in caso di sopravvenute esigenze o 
motivazioni, sia qualora nessuna offerta risulti congrua e/o idonea con le proprie 
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richieste. Altresì, la Fondazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso 
in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua con le proprie richieste. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti, 
entro e non oltre le ore 17:00 del 12 aprile, tramite posta elettronica all’indirizzo: 
fornitori@eneatechbiomedical.it. 

CONFLITTI DI INTERESSE  

Nell’ambito dell’attività di cui al presente avviso il soggetto selezionato si impegna 
a comunicare prontamente eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.  

INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY  

I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati, anche con 
mezzi informatici, dalla Fondazione, Titolare del trattamento, in conformità alla 
normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana (D. Lgs. 196/2003 novellato dal 
D. Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli nascenti 
dal presente avviso. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto 
dei principi di liceità e minimizzazione dei dati. Si rinvia alla Informativa Privacy di 
seguito riportata. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato 
inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo:  

dpo@eneatechbiomedical.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è Maria Cristina Porta, Direttore 
Generale della Fondazione.  

 

Roma, 28 marzo 2023  

 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical  

 Il Direttore Generale  

  Maria Cristina Porta 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito “ETB” o la ’“Fondazione”), con sede in 
Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma, titolare del trattamento dei dati personali, nello 
svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza 
dei dati personali.  

DATI PERSONALI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il 
termine “dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente 
considerate): - Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, 
indirizzo e-mail - altri dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti dalla Fondazione 
in sede di partecipazione alla procedura.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

La Fondazione potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla 
base del presupposto giuridico di volta in volta indicato. a) Gestione della procedura la 
Fondazione può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla 
gestione della procedura. Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento ed 
eventuale successivo contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua 
richiesta di partecipazione alla procedura; in difetto la Fondazione non potrà darvi corso. b) 
Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad un obbligo legale, 
regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede 
giudiziaria. La Fondazione potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere ad un obbligo 
legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. Presupposto per il trattamento: 
obblighi di legge, cui la Fondazione è tenuta ad ottemperare.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali verranno trattati in forma cartacea o informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento 
potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 
o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di 
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati 
personali sono trattati per due differenti finalità, saranno conservati fino a che non cesserà la 
finalità con il termine più lungo. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non 
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vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati 
irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.  

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i 
fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, istituti bancari per la 
gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento 
di obblighi normativi; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 

CONTATTI  

I dati di contatto della Fondazione, quale titolare del trattamento e del responsabile della 
protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Fondazione ENEA Tech e Biomedical, Lungotevere 
Thaon di Revel 76, Roma.  

Mail: info@eneatechbiomedical.it;  

DPO: dpo@eneatechbiomedical.it  

DIRITTI DELL’INTERESSATO E DIRITTO DI RECLAMO  

Ha diritto di chiedere:  

- l’accesso ai Suoi dati personali;  
- la copia dei dati personali;  
- la rettifica dei dati in nostro possesso;  
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Fondazione non ha più alcun 

presupposto giuridico per il trattamento;  
- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;  
- la limitazione del modo in cui la Fondazione tratta i Suoi dati personali, secondo i limiti 

previsti dalla normativa vigente. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare 
reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i 
Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali non siano stati rispettati, 
utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 


