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OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, EX REGOLAMENTO AZIENDALE E RELATIVO ADDENDUM PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI E DEL PARCO MEZZI DELLA STP 
BRINDISI  
 
 
 
 
 1.Premessa  
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici 
potenzialmente interessati a partecipare a una procedura ex D.L. 76/2020 art. 1 c.2 lett. b) e 
Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie  
e relativo Addendum, che sarà espletata esclusivamente con il supporto degli strumenti 
informatici tramite il Portale Acquisti STP, per l’affidamento del servizio di sanificazione dei locali 
aziendali della sede aziendale di Brindisi e pertinenze nonché dei depositi aziendali siti nella 
provincia, dell’ufficio Urp in Brindisi, del parco autobus aziendale a rotazione, delle autovetture e 
degli automezzi dell’officina e motobarca del servizio via mare mediante nebulizzazione di prodotti 
disinfettanti idonei, così come previsto dalla vigente normativa in materia di emergenza COVID 19,  
per la durata di  12 mesi. 
Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
Questo avviso, pubblicato sul sito STP Brindisi S.p.A. è da intendersi finalizzato alla ricezione di 
manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia partecipazione e consultazione del 
mercato. Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo STP Brindisi S.p.A. che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva 
procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con rinvio della lettera di invito alla presentazione 
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.  
Per partecipare alla procedura negoziata, i soggetti risultati idonei in seguito alla presente 
manifestazione di interesse saranno invitati a registrarsi/iscriversi gratuitamente al Portale 
Acquisti, seguendo le indicazioni contenute nel “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 
di gara sul sistema telematico di acquisto STP Brindisi S.p.A.”, nella sezione regolamenti del 
portale.  
 
2. Stazione appaltante  
STP BRINDISI S.P.A. Indirizzo postale: ss 613 n.246 c.da Piccoli Z.I. Brindisi Sito Internet: 
www.stpbrindisi.it Tel. Centralino: 0831 5491 Indirizzo Pec: amministrazione@pec.stpbrindisi.it . 
 
3. Oggetto  
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La presente manifestazione di interesse ha come oggetto l’individuazione di operatori economici 
da invitare ad una successiva procedura telematica negoziata per l’affidamento dei seguenti 
interventi di sanificazione mediante nebulizzazione di prodotti disinfettanti idonei - così come 
previsto dalla vigente normativa in materia di emergenza COVID 19-:  
- Trattamento disinfezione palazzina uffici sede Brindisi; 
- Trattamento disinfezione Depositi/officine sede; 
- Trattamento disinfezione Punto STP in via Cappellini in Brindisi; 
- Trattamento disinfezione autobus (le attività dovranno svolgersi presso la sede della STP in 
Brindisi, nonché presso il rimessaggio mezzi aziendali sito in Torchiarolo, Mesagne, Villacastelli, 
Ceglie, Cisternino); 
- Trattamento disinfezione autovetture aziendali; 
- Trattamento disinfezione automezzi officina; 
- Trattamento disinfezione motobarca;  
- Trattamento disinfezione Deposito aziendale in Ostuni; 
come indicato in premessa.  
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
Manifestazioni di Interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici 
potenzialmente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale se 
non come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante.  
 
4. Requisiti di partecipazione  
Gli operatori economici interessati, dovranno attestare in autocertificazione il possesso dei 
seguenti requisiti:  
1. insussistenza condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  
2.iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o altro registro professionale per l’attività di 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione lettere c-d-e, da almeno 2 anni anteriori alla data di 
richiesta offerta (si prega di indicare la competente camera di Commercio presso la quale si è 
iscritti, il numero di iscrizione, la data di iscrizione e le generalità di tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza ed i relativi poteri). In caso di società tale requisito dovrà essere 
posseduto da un socio o da un delegato che deve garantire la propria continua presenza nella 
conduzione dell’attività;  
3. iscrizione ad una associazione di categoria (A.N.I.D. o A.I.D.P.I.); 
4. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciato da Ente Accreditato, avente per oggetto la 
specifica attività di sanificazione; 
5. certificazione alla norma UNI EN 16636; 
6. polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi RCT/RCO, specifica per il servizio di 
disinfestazione e sanificazione, per un importo non inferiore a Euro 2.000.000,00; 
7. dipendenti da impiegare nell’appalto con la qualifica di disinfestatore; 
8. attestato formazione servizi di disinfezione; 
9. regolarità contributiva; 
10. rispetto degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro (D.Lgs 
81/08); 
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11. Minimo n. 3 (tre) attrezzature autonome a nebbia calda (termonebbiogeni) da impiegare 
nell’appalto. 
- l’operatore economico dovrà garantire di avere preso visione della richiesta di manifestazione di 
interesse e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve. Resta ferma la facoltà della 
Stazione Appaltante di verificare in ogni momento la veridicità ed autenticità delle dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti richiesti nella presente procedura. Tutti i requisiti sopra elencati 
devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e 
dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata della 
procedura. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla 
procedura di cui al presente avviso. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non 
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali oltre a 
dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dalla 
Committente in occasione della procedura di aggiudicazione. STP Brindisi S.p.A. procederà ad 
invitare esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e siano 
in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata. Il presente 
Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni di Interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di Operatori Economici 
potenzialmente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale 
bensì come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante. Pertanto, in questa fase, nessuna 
offerta economica dovrà pervenire.  
 
5. Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 
 La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello allegato “Istanza manifestazione 
interesse” unitamente al documento di identità del Legale Rappresentante/soggetto munito dei 
necessari poteri di rappresentanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 
05/01/2022, esclusivamente via PEC all’indirizzo amministrazione@pec.stpbrindisi.it. LE ISTANZE 
PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. Tutta la 
documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui 
originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte 
degli operatori economici interessati.  
 
6. Soggetti da invitare alla procedura telematica negoziata 
STP Brindisi avvierà una procedura negoziata telematica ai sensi del combinato disposto dall’art.1  
c.2 lett.b) DL n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 , tra coloro i quali, in possesso dei requisiti 
richiesti, avranno manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti.  
Si darà comunque luogo alla successiva procedura anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse ammissibile pervenuta. 
L’operatore economico invitato alla procedura, sarà chiamato a produrre tutta la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati con la manifestazione di interesse, pena la 
esclusione. 
 
7. Trattamento dati personali  
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Si informa che i dati in possesso di STP Brindisi S.p. A. verranno trattati nel rispetto del segreto 
aziendale e industriale e delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003 ed al GDPR 2016/679. I dati 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro 
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare del trattamento dei 
dati è STP Brindisi S.p.A. 
 
8. Pubblicità’ Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.stpbrindisi.it, sezione AREA 
FORNITORI - Manifestazione di interesse. 
 Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrare all’indirizzo di pec: 
amministrazione@pec.stpbrindisi.it. 
 
 

        F.to Il Direttore  
                                    Avv. Maurizio Falcone 

 


