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DISCIPLINARE DI GARA 
 

“SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI” 

 

 
PREMESSA: 

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso di gara e contiene le norme 

integrative, le modalità di partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, la 

documentazione da allegare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente 

come oggetto l’affidamento del “Servizio di pulizia degli stabili comunali” di proprietà del Comune di Castel 

San Giorgio. 

Art. 1 – FORMA DELL'APPALTO, CRITERIO E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

n.163/06 e con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs 163/06. 

Il Comune di Castel San Giorgio aggiudicherà l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 

Art. 2 – MODALITA' E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Per partecipare alla gara relativa all’affidamento del presente appalto, le ditte interessate dovranno far 

pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune Castel San Giorgio, sito in Piazza A. Amabile n. 1 - 84083 

Castel San Giorgio (Sa), direttamente o a mezzo raccomandata postale ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio, pena esclusione, indicato nell’avviso di gara, un 

plico sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura dal legale rappresentante della ditta, indirizzato, pena esclusione, a: 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

PIAZZA A. AMABILE n.1 

84083 - CASTEL SAN GIORGIO (SA) 

e riportante ben visibile la dicitura (pena l'esclusione dalla gara): 

“OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO”.  

Al fine di identificare la provenienza dei plichi, questi devono recare l’indicazione della ditta singola 

partecipante alla gara o del raggruppamento temporaneo o consorzio di ditte. 

Tutti i plichi saranno protocollati al loro arrivo e farà fede data e ora del protocollo. Il plico pervenuto oltre il 

termine perentorio di scadenza comporta l’esclusione dalla gara. I plichi pervenuti in ritardo non verranno 

aperti e saranno restituiti a chi ne farà richiesta per iscritto. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, suddivisa in tre distinti plichi 

chiusi e sigillati su tutti i lembi e recanti il marchio d’impresa o controfirmati su tutti i lembi di chiusura dal 

legale rappresentante della ditta: 

 Busta A "Documentazione amministrativa", 

 Busta B "Offerta tecnica", 

 Busta C "Offerta economica". 
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All'esterno di ciascuna delle 3 buste dovrà essere indicata in maniera chiara, pena esclusione, 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. 

 

Nella busta A " Documentazione Amministrativa" (da aprire in fase pubblica di ammissione) devono 

essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente; nel  caso  di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del 

documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da 

un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura speciale. E' fatto 

divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che la ditta è iscritta nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio di ………………………. ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione  ................................................. ; 

•  data di iscrizione  ...................................................... ; 

•  durata della ditta/data termine .................................. ; 

• numero matricola I.N.P.S.  ........................................ ; 

• numero codice I.N.A.I.L.  ........................................... ; 

•  contratto di lavoro applicato  ..................................... ; 

• tutti  gli amministratori  muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico; 

• eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 

• Partita IVA ................................................................. ; 

• Codice Fiscale ........................................................... ; 

• Ufficio delle Entrate di appartenenza ........................ ; 

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che la ditta non si trova in alcuna delle 

cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del  

D.L.g.s. 163/2006 e s.m.i., e in particolare: 

a. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione  di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o  di una delle cause ostative  

previste  dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n° 575; 

c. ai sensi dell'art.38, comma 1, lett c) e comma 2, che nei propri confronti e nei confronti delle persone 

cessate  dalla carica nel triennio antecedente la data  di pubblicazione del bando di gara e indicate al 

precedente punto 1) non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari 

giudiziali, né condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione. (IN  CASO   

CONTRARIO,  indicare  di  seguito   il   nominativo  del  o   dei  suddetti interessati;  compreso se 

stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese  le condanne per le quali 

l'interessato abbia beneficiato della non menzione); (N.B.: si ricorda che qualora nei  confronti  delle  

persone  cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e 

indicate al precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste dall’art, 38, comma 

1, lettera C), del D. L .G. S. 163/06, ai sensi  del  medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa 
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alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea 

e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata); 

d. che non è stato  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in  materia di 

sicurezza  e a ogni altro  obbligo derivante dai rapporti  di lavoro; 

f. che non è stata  commessa grave negligenza  o  malafede  nell'esecuzione delle prestazioni affidate  

dalla stazione  appaltante che bandisce  la gara,  e che non è stato commesso un errore grave 

nell'esercizio dell'attività professionale; 

g. che non sono state  commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi   relativi  al  

pagamento   delle   imposte e  tasse,   secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita I'impresa; 

h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando  di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure  di 

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. che non sono state commesse  violazioni gravi, definitivamente  accertate,  alle norme in materia di 

contributi previdenziali ecc.; 

j. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge  n. 68/99,  I'impresa  si trova nella seguente situazione 

(dichiarare quella che interessa):  

1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.  68/99,   in  quanto 

occupa  non  più  di  15  dipendenti,   oppure   da  15  a  35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18.01.2000;   

2) dichiara,  in  sostituzione della  certificazione  di  cui  all'art.17 della  Legge n.68/99, che l'impresa 

ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più  di 35  dipendenti,  oppure  

occupa  da  15 fino a 35 dipendenti  e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000. 

k. che nei confronti della ditta non è stata applicata  la sanzione  interdittiva di cui  all'art.9, comma 2, 

lettera  C, del D.L.g.s.  08.06.2001 n. 231 o  altra sanzione  che comporta  il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

l. che nei propri confronti non vi  è procedimento per l'applicazione  di una misura  di  prevenzione o  di 

una causa ostativa  ivi  prevista, di non essere  stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del Codice Penale,  che non sussistono le aggravanti ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 

maggio 1991, n.152, convertito, con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, che non risulta,  

vittima di reati,  e di non  risultare come soggetto  "non  denunciante fatti all'autorità giudiziaria", salvo 

che ricorrono i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24.11.1981 n.689. 

m. di  non  trovarsi,  rispetto   ad  un  altro  partecipante   alla  medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo  di cui all'articolo 2359 del Codice  Civile o  in una qualsiasi relazione,  anche di 

fatto,  che possa  imputare  le offerte ad un unico centro decisionale. 

n. che  l'impresa  non  si  trova  nelle  cause  di  esclusione  dalle  gare  di  appalto previste  dall'art.  1  

bis, comma 14 della  legge  18.10.2001,  n.  383, introdotto dall'art.  1, comma 2  del  D.L.210/02   

convertito in  L.266/02,  in  quanto  non  si avvale di piani individuali di  emersione  di cui alla citata  

legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei  suddetti piani ma il periodo di emersione si è 

concluso. 

o. di  aver  preso  visione dell’avviso di gara,  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto, accettandone  

integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso stabilite, di aver preso esatta  cognizione ed 

essere quindi edotto della natura dell'appalto e di  tutte  le  circostanze   generali  e  particolari  che  

possono  influire sulla   sua esecuzione; 

p. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi, di aver valutato tutte le condizioni 

contrattuali tali da consentire la formulazione del progetto offerta; 

q. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza  in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

r. di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza di  tutte le  circostanze   generali, particolari e locali, 
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nessuna esclusa  ed eccettuata,  che possono  avere influito o influire sia sulla esecuzione di ogni 

singolo servizio in gara, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata; 

s. di aver effettuato uno studio  approfondito  degli immobili oggetti del servizio, ritenendo realizzabile il 

servizio per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;  

t. di aver tenuto conto, nel formulare  la propria  offerta, di eventuali maggiorazioni per  lievitazione  dei  

prezzi  che dovessero  intervenire  durante  la gestione  di ogni servizio, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o  eccezione  in merito, fatte salve le specifiche previsioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto; 

u. di aver accertato l'esistenza e  la  reperibilità sul  mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d'opera  

da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

v. di aver tenuto conto nel formulare I'offerta  degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori 

nonché di quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii; 

w. che I'offerta  economica e l’offerta tecnica presentata in ogni sua parte,  sono  da intendersi validi ed 

impegnativi per giorni 180 dalla data di formulazione; 

x. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non  inferiori a quelle  

risultanti dai contratti  collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi  nei  luoghi in cui si svolgono  i  lavori, 

se più favorevoli, e di non avere pendenze di pagamenti nei confronti dei propri lavoratori dipendenti; 

y. di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione il carico, come previsto per legge, di diritti di 

segreteria  per la stipulazione del contratto, imposte e tasse inerenti e  conseguenti  all'appalto, senza  

alcun diritto  di rivalsa nei riguardi del Comune; 

4. Idonee  referenze  bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito consistenti in lettere di affidabilità, 

con cui gli Istituti di credito attestano genericamente di intrattenere rapporti economici con la ditta che 

gode di un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico-finanziario. 

5. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta ed elenca l’attrezzatura e 

l’equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l’appalto. 

6. Dichiarazione protocollo di legalità resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con le quali il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di accettare le 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; 
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. 
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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. 

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla 
procedura di gara. 
 

7. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, si obbliga a : 

- a dare inizio al servizio entro 7 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione anche sotto riserva di 

legge; 

- a comunicare prima dell’avvio dei servizi l'incaricato nominato come responsabile tecnico; 

- a trasmettere  prima  dell'avvio del servizio e comunque entro  30 giorni dalla data di notifica 

dell'aggiudicazione, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed 

infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

8. Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto sottoscritto su ogni pagina per la sua accettazione 

integrale. 

9. Cauzione provvisoria - Ai sensi dell’articolo  75 del decreto  legislativo 12 aprile  2006 n. 163, è richiesta 

una cauzione  provvisoria  pari al 2 % (due per cento) dell’importo posto a base di gara , da prestare al 

momento  della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo  113 del decreto  legislativo  12 aprile  

2006 n. 163, alla cooperativa aggiudicataria sarà richiesta  una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con 

ribasso d’asta superiore  al 10 per  cento,  la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

 

 

Nella busta  B  “Offerta tecnica” (da aprire in fase segreta di valutazione)  deve  essere  contenuta,   

pena la non valutabilità delle rispettive dimensioni e criteri qualitativi, la seguente documentazione: 

Relazione tecnica descrittiva dei servizi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto riportante in modo chiaro e 

sintetico le dimensioni e i criteri qualitativi elencati nel successivo articolo 4 necessari alla valutazione 

tecnica della stessa. La suddetta relazione tecnica descrittiva, a pena di esclusione, deve essere datata, 

timbrata e sottoscritta in ogni pagina, dal Legale Rappresentante del soggetto offerente. 

 

 

Nella busta C "Offerta economica" deve contenere a pena di esclusione: 

Offerta  economica, datata e firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente redatta in lingua 

italiana, indicante il prezzo offerto complessivo (riferito all’intera durata di 36 mesi) al netto degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di divergenza tra le due 

indicazioni sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’amministrazione. Sono vietate abrasioni e 

correzioni. 
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Art. 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Criterio di  aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.  

La Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 12/04/2006,  n.163 e dell'art. 92 del D.P.R. 

n.554/1999, il giorno fissato per l'apertura delle offerte in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

 verificare la regolarità  formale delle buste "A - Documentazione amministrativa", 'B - Offerta tecnica",  

"C Offerta economica " e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al all’art. 2 

dell’elenco dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione"  siano fra di loro in situazione  di 

controllo ex art. 2359 C.C. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso 

positivo ad escluderli dalla gara; 

 verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 

del D.Lgs 12.04.2006, n.163 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, 

comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n.163/2006 non abbiano presentato offerta anche in forma 

individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 

consorzi ex art. 34, comma l lett. d), e) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena I'esclusione di tutte le 

offerte; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione  alla gara, sulla 

base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai certificati allegati.  

La Commissione di gara procede quindi all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione  

appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione, ai sensi 

della normativa vigente , del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla  base della 

documentazione contenuta nelle busta "B - Offerta tecnica", alla assegnazione dei relativi punteggi. 

La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica - apre la busta ", "C - Offerta economica", contenente la 

relativa offerta procedendo ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato 

redigendo in ultimo la graduatoria dei concorrenti. La stazione appaltante successivamente procede alla 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli 

artt.  38, 39 e 40 del D.Lgs. n°163/2006 e dalle altre disposizioni di legge e regolamenti. Nel  caso che tale 

verifica non  dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria 

aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara. 

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determina del Responsabile del Settore competente. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del  D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. 

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria ed è subordinata agli 

accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. 

Ai sensi dell'art.12 – c. l - del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà definitiva con il 

provvedimento del funzionario responsabile . In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo 

dopo  la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul 

concorrente che segue in graduatoria. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. La  stipulazione  del contratto  è, comunque,  

subordinata  al positivo esito  delle procedure  previste  dalla normativa  vigente  in materia  di lotta alla 

mafia e alla certificazione di regolarità contributiva di cui all'art.38 c.3 del D.Lgs.  n.163/2006 e s.m.i. Il 

Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara nel giorno fissato e di 

prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo. 
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Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, con esclusione delle offerte in aumento. 

L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che, in applicazione della griglia di Valutazione di seguito 

riportata, raggiunge il punteggio maggiore.  La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla 

Commissione Giudicatrice per determinare, tra i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, 

l’aggiudicatario dei servizi in appalto , in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta.  E’ fatto salvo 

il potere da parte della Commissione tecnica in merito all’eventuale fissazione di criteri motivazionali a cui si 

atterrà per attribuire il punteggio prima dell’apertura delle offerte, così come il potere/dovere di 

interpretazione evolutiva dell’avviso di gara e del capitolato con gli annessi allegati. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONE QUALITATIVA  CRITERIO QUALITATIVO PUNTEGGIO 

QUALITÀ ORGANIZZATIVA E 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Max 60 punti 

Sistema organizzativo di fornitura del servizio  Max 40 punti 

Risorse strumentali e sistemi di sicurezza 
Max 14 punti 

Metodologie e sistema di controllo Max   6 punti 

OFFERTA ECONOMICA 

Max 40 punti 
Prezzo offerto Max 40 punti 

 

 

Dimensione qualitativa: QUALITA’ ORGANIZZATIVA E QUALITA’ DEL SERVIZIO  

Criterio qualitativo: Sistema organizzativo di fornitura del servizio. 

Punteggio: max 40, attribuiti attraverso l’analisi e comparazione dei sub-criteri di seguito dettagliati:  

 Monte ore annuo di servizio proposto, suddiviso per edificio e indicativamente per tipologia di 
interventi –  punteggio max 15 ; 

 Metodologie e tecniche di intervento del servizio oggetto del presente appalto distinte per edifici - 
punteggio max 5 ; 

 Numero di operatori che verranno adibiti al servizio oggetti del presente appalto con indicazione 
della qualifica, struttura di coordinamento e livelli di responsabilità, organizzazione del lavoro in 
gruppo (squadra tipo) – punteggio max 10 ; 

 Impostazione e tempi di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti, descrizione 
delle modalità operative che l’impresa intende adottare per garantire le sostituzione del personale, 
sostituzione macchinari, ripristino scorte – punteggio max 10. 

Criterio qualitativo: Risorse strumentali e sistemi di sicurezza  

Punteggio: max 14, attribuiti attraverso l’analisi e comparazione dei sub-criteri di seguito dettagliati:  

 Tipologie e numero delle macchine ed attrezzature utilizzate per la fornitura del servizio con 
relative schede tecniche – punteggio max 4 ;   

 Relazione attinente alla sicurezza sul lavoro con indicazione dei presidi antinfortunistici messi a 
disposizione degli operatori - punteggio max 6 ;   

 Elenco merceologico dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio - punteggio max 4 .   

 

Criterio qualitativo: Metodologia e sistema di controllo  

Punteggio: max 6, attribuiti attraverso l’analisi e comparazione dei sub-criteri di seguito dettagliati:  

 Verifica dei processi lavorativi – punteggio max 3 ;   

 Verifica e uso dei prodotti e delle attrezzature  offerte - punteggio max 3 .  
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Dimensione qualitativa: OFFERTA ECONOMICA  

Criterio qualitativo: Prezzo offerto.  

Punteggio: max 40 punti, assegnati con approssimazione al secondo decimale tramite la seguente formula:  

                                            

Pi = ( Pmin x C ) / Po   

 

    dove:  

Pi         = punteggio da assegnare alla ditta i-esima; 

Pmin = prezzo più basso fra quelli offerti; 

C = 40 (punteggio massimo attribuibile) ; 

Po = prezzo offerto dalla ditta i-esima. 

 

Per le offerte anomale trovano applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i.,  nonché 

l’art. 46 della L.R. n. 03/07. 

 

Castel San Giorgio, lì 11/03/13. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino 

 


