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Prot.     

                                                        

BANDO DI GARA 
 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

STABILI COMUNALI”. 

 

Base di gara € 108'000,00 oltre IVA, 

di cui € 3'240,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

CIG : 4965232F0D 

 

Quest'Amministrazione, in esecuzione della determinazione n.157del 01/03/2013 del Funzionario 

Responsabile del Settore sopra intestato, intende affidare il : “Servizio di pulizia degli stabili comunali” 

mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario (art.125 del D.Lgs. n.163/2006 ). 

 

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Castel San Giorgio (SA), Piazza Amabile n. 1; Contatto: Segreteria Generale, Segretario 

Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino; Telefono: +39 0815163215; Posta elettronica: 

antonio.esposito@comune.castelsangiorgio.sa.it; Fax  +39 0815161900, Indirizzo internet Amministrazione 

aggiudicatrice http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

 

Art. 2 – Oggetto del servizio 

Oggetto del presente avviso è la selezione della ditta a cui affidare il “servizio di pulizia degli stabili 

comunali”  di proprietà del Comune di Castel San Giorgio. 

Il servizio di che trattasi è disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto, redatto dall’Ufficio Segreteria  ed 

approvato con la su-richiamata determinazione della Segreteria Generale. 

 

Art. 3 – Durata dell’appalto 

Il presente appalto avrà una durata pari ad anni 3 (tre) con inizio presunto 01/03/2013. 

 

Art. 4 – Importo del servizio 

L’importo a base di gara – per la durata prevista di n.36 mesi – ammonta ad € 108'000,00 (euro  

centottomila/00) oltre IVA di cui: 

- € 104'760,00 (euro centoquattromilasettecentosessanta/00) per servizio soggetto a ribasso; 

- €     3'240,00 (euro tremiladuecentoquaranta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida dalla 

Commissione appositamente costituita. 

 

Art. 5 – Principali modalità di finanziamento e di pagamento  

Finanziamento : Fondi del bilancio comunale.  

Modalità di pagamento : vedi Capitolato speciale di appalto. 

 

Art. 6 – Requisiti di partecipazione  

I partecipanti dovranno possedere tutti i requisiti di seguito indicati. 
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1. Requisiti di ordine generale :  

a. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e inesistenza di 
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni ovvero dalla data di costituzione se inferiore 
a 5 anni; 

b. Insussistenza della cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006; 

c. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) - b) del D.Lgs. 231/2001; 

d. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001; 

e. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 

f. Non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 
alla gara, ovvero di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs 163/2006; 

g. Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipa alla gara in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006; 

h. Non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora si partecipa alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 36, comma 5 
del del D.Lgs 163/2006; 

i. La regolarità del pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché il rispetto del CCNL per i 
dipendenti; 

j. Il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente; 

 
2. Capacità economica e finanziaria : 

a. Dichiarazioni da parte di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/93 in merito 
alla capacità economica e finanziaria della ditta, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
3. Capacità tecnica :  

a. Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 
servizi disporrà per eseguire l’appalto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Art. 7 – Protocollo di legalità 

I concorrenti dovranno aderire al protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di 

Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno, a mezzo di apposita dichiarazione, resa ai sensi del 

D.P.R  n. 445/2000, di accettazione  delle seguenti clausole: 

 

 
Clausola di legalità n.1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 

cui al protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di Castel San Giorgio con la 
Prefettura/UTG di Salerno, tra l’altro consultabili sul sito web del Comune di Castel San Giorgio alla sezione 
“Riferimenti Normativi Utili”, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti.  
 
Clausola di legalità n.2 - La sottoscritta impresa dichiara di non essere in situazione di controllo o di 

collegamento con altre imprese(formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrano alla gara e che non 
si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.  
 
Clausola di legalità n.3 - La sottoscritta impresa dichiara di non essere nelle condizioni considerate quali 

sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art.34, comma 2, del 
D.Lgs.N°163/2006, determinate dalle seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che 
ricorrano insieme o da sole: 
- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 

partecipanti; 
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese 

partecipanti; 
-  coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
-  intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 
 
Clausola di legalità n.4 - La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a comunicare al 

Comune di Castel San Giorgio, i dati relativi alle società e alle Imprese, anche con riferimento ai loro assetti 
societari, chiamati nell’esecuzione del servizio, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati 
servizi e forniture “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; 
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave da prestito per movimento 
terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; 
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fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 
dell’art.118, comma 11, D.Lgs.n°163/2006; servizio di autotrasporto; guardania di cantiere. 
 
Clausola di legalità n.5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto a seguito dell’esito interdittivo delle 
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G., ai sensi del Capo II del Protocollo di Legalità sottoscritto 
dal Comune di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno in data 14 febbraio 2011. 
 
Clausola di legalità n.6 - La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a riferire 

tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, 
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente. Inoltre la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la 
clausola espressa che prevede : 
- che analogo obbligo verrà assunto da ogni altro operatore economico che intervenga nella prestazione del 

servizio.  
-  che tale obbligo non è sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia 

stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 
 
Clausola di legalità n.7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che 

prevede che tutte le su-elencate clausole formano parte integrante del contratto, che saranno esplicitamente 
riportate nello stesso, e che la mancata adesione alle stesse comporterà l’esclusione automatica dalla 
procedura di gara. 

 

Art. 8 – Tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta 

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 

12,30 del giorno 26/03/2013, pena l’esclusione dalla gara,la propria offerta, redatta in competente bollo ed in 

lingua italiana, in plico sigillato a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 

12,30, entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo  della stazione appaltante sito in piazza 

Amabile n. 1. 

Il plico anzidetto, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura deve essere indirizzato a: COMUNE DI 

CASTEL SAN GIORGIO – PIAZZA A. AMABILE n.1 – 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA) e deve recare 

all’esterno (pena esclusione), oltre al nominativo della ditta, la dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO”.  

Il plico dovrà contenere la documentazione, redatta in lingua italiana, riportata nel presente bando e nel 

disciplinare di gara, suddivisa in 3 distinte buste o plichi chiusi: 

 Busta A "Documentazione amministrativa"; 

 Busta B "Offerta tecnica"; 

 Busta C "Offerta economica". 

All'esterno di ciascuna delle 3 buste dovrà essere indicata in maniera chiara, pena esclusione dalla gara, la 

denominazione riferita a quanto in esse contenuto. Pertanto: 

 sull'esterno della busta A dovrà essere scritto: "Busta A - Documentazione amministrativa” e 

l'indicazione del mittente; 

 sull'esterno della busta B dovrà essere scritto: "Busta B – Offerta tecnica” e l'indicazione del mittente;  

 sull'esterno della busta C dovrà essere scritto: "Busta C - Offerta economica” e l'indicazione del mittente. 

 

Art. 9 – Modalità e date di gara 

Le modalità della procedura di aggiudicazione sono dettagliate nell’allegato disciplinare di gara. L’avvio delle 

operazioni di gara è fissato in seduta pubblica per il giorno 28/03/2013 alle ore 9:00 presso gli uffici del 

settore segreteria della sede comunale di Piazza A. Amabile n.1. 

 

Art. 10 – Modalità di esecuzione dei servizi 

Le modalità di esecuzione dei servizi sono disciplinati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto di 

appalto che verrà sottoscritto dalla ditta aggiudicataria e dal Funzionario Responsabile del servizio 

competente, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/00. 

 

Art. 8 – Informazioni complementari 
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Non sono ammesse a gara le offerte comportanti un prezzo superiore all'importo posto a base di gara e/o 

parziale, come anche non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L'impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. L’Ente resterà vincolato, invece, solo dopo la 

sottoscrizione del contratto d'appalto 

È fatto assolutamente divieto di subappaltare a terzi tutta o parte delle attività del servizio. Il Comune di 

Castel San Giorgio si riserva l'acquisizione, prima dell'apertura delle offerte, delle informazioni antimafia ex 

D.P.R. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante, in forma singola, associato, 

consorziato, società cooperativa, ausiliaria, tentativo od elementi di infiltrazione mafiose, la Stazione 

Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. La Stazione Appaltante ha la facoltà di 

escludere le imprese per le quali il Prefetto fornirà informazioni antimafia ex art. 1 septies del DL 629/82. 

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del 

contratto. È facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione di dati, 

il candidato verrà escluso dalla gara; i dati sono trattati dal Comune di Castel San Giorgio - uffici interni alla 

PA interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti 

amministrativi e dell'art. 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., altre P.A., soggetti partecipanti alla gara, terzi 

interessati. 

 

Art. 9 – Norme finali. 

Il Comune di Castel San Giorgio si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione 

e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per 

motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Ente stesso. Nelle suddette ipotesi 

l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa 

provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o 

affidamento dell'appalto.  

 

Castel San Giorgio, lì 11/03/13. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


