
DISCIPLINAREDIGARAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI PULZIA DEI
LOCALI DEL TEATRO MASSIMO BELLINI E TEATRO SANGIORGI

PREMESSE
L'Ente rende noto che, in esecuzione del provvedimento del Sovrintendente
n. 85 del 261312018, è stata autorizzata l'indizione di una procedura telematica di acquisto

tramite confronto concorrenziale e " richiesta di offerta " nell'ambito del Mercato Elettronìco

della Pubblica Amministrazione ( MEPA ) per l'affidamento per il periodo di otto mesi

decorrente dalla data di attivazione del servizio, del servizio di pulizia di tutti i locali ed uffici
del Teatro Massimo Bellini, da effettuare secondo le modalità definite nel capitolato speciale

d'oneri.

Ii presente disciplinare di gara e la relativa documentazione allegata contiene le norme

integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di
partecipazione alla gara indetta dall'Ente, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed

alla procedura di aggiudicazione nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto in
questione.

I.e condizioni del contratto di servizio che verrà concluso con I'aggiudicatario sono quelle di
cui al presente documento ed al capitolato speciale d'oneri. mentre per quanto non previsto si

fa espresso riferimento alla documentazione del bando di abi-litazione CONSIP - " Servizi di
pulìzia ed igiene ambientale " .

C.I.G:7431833E97
La documentazione di gara comprende:
disciplinare di gara
capitolato speciale d'oneri
DUVRI

ART. 1 - Amministrazione appaìtante
Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini, Via Antonino di Sangiuliano n.233
Catania 95131, tel. 095/316860, fax O951314497 - Posta elettronica:
e.mail:ufficio@
sito intemet: www.teatromassimobellini'it

ART. 2 - Caratteristiche principali del servizio
2.1 L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia delle aree coperte e aree

adiacenti esteme, delle sedi di pertinenza dell'Ente, inclusi la fornitura e gestione di tutto il
materiale igienico sanitario di consumo.
2.2 Lappalto si compone, in particolare, delle seguenti prestazioni:

- servizi di pulizia e sanificazione per i locali ed ambienti:
- servizi di pulizia delle finestre e vetrate esterne;

- ogni altra prestazione, servizio o fomitura prevista nel Capitolato.

2.3. L'appalto non è stato suddiviso in lotti. Si esclude la suddivisione in lotti in virtù

dell'esigenza di assicurare unitarie funzionalità, fruibilità e fattibilità concreta

nell,eseiuzione del servizio richiesto, non sussistendo ragioni tecniche, economiche e

funzionali per la segmentazione del servizio nei luoghi afferenti le attività della Stazione

Appaltante.
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Si precisa sin dora che, in ogni caso, il dettagÌio di ciascuna singola attività è contenuto nel
Capitolato speciale d'oneri, da intendersi, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del
presente Disciplinare.
Le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio, a pena
di esclusione, sono stabiliti, oltre che nel presente documento, nel capitolato tecnico,
contenente le caratteristiche tecniche specifiche e le prestazioni essenziali richieste per il
servizio e le relative frequenze.
La partecipazione alla gara comporta I'accettazione di tutte 1e condizioni e modalità contenute
sia nella documentazione di gara che nel capitolato tecnico.

ART. 3 - Oeeetto e valore dell'appalto
L'affidamento avrà ad oggetto il servizio di pulizia del Teatro Massimo Bellini e del Teatro
Sangiorgi con la cadenza e le specifiche definite nel capitolato speciale d'oneri.
La superficie complessiva interessata al servizio di pulizia per la durata dell'appalto è stabilita
all'art. I del capitolato speciale d'oneri.
L'importo a base d'asta è stato determinato nel rispetto dei parametri, in termini di numero di
ore mensili e di periodicità di interventi, assicurati nell'ultimo affidamento del servizio, come
meglio specificato nel capitolato d'oneri allegato.

L'impo(o a base d'asta è di € 169.940,00 oltre IVA di cui € 2.670,00 oltre IVA quale costo
relativo agli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso per l'intero periodo contrattuale ( otto
mesi con decorrenza dalla data di inizio di effettuazione del servizio ) e per n. 8.448 ore

lavorative presunte complessive da rendere suÌla base della periodicità degli interventi fissata
nel capitolato speciale d'oneri.
Con tale corrispettivo o quel minore prezzo che risulterà dalla gara, l'appaltatore si intende

compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi
o maggiori compensi.
Nel suddetto monte ore mensile deve intendersi ricompreso il servizio di pulizia che dovrà
essere svolto in occasione degÌi spettacoli prograrìmati presso il Teatro Massimo Bellini ed il
Teatro Sangiorgi nel periodo di affidamento del servizio
A titolo meramente indicativo, nel periodo di cui sopra al Teatro Massimo Bellini verranno
effettuati circa 50/60 spettacoli; al Teatro Sangiorgi circa 20 spettacoli.
L'Ente si riserva la facoltà di ordinare lavori straordinari di pulizia fino aÌla concorrenza del
quinto del prezzo di appalto agli stessi prezzi e condizioni.
L'importo a base d'asta è stato determinato dall'Amministrazione sulla base del Decreto del
Ministero deÌ Lavoro e delle Politiche Sociali luglio 2013 contenente la " Determinazione del
costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multi servizi " a valere dal 1' luglio 2013 - tabetla nazionale -, pari a € 15,84 per

ciascun operaio addetto al servizio di pulizia - 2'liv. riferito al sud ed alle isole.
IÌ fomitore si obbliga a mantenere fermo il suddetto prezzo per la durata di 180 giomi dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Per tutto il suddetto periodo, i prezzi offerti in
gara dovranno rimanere invariati.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare ( e non aggiudicare ) in ogni momento

I'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui si fonda l'intera procedura, come anche di
non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna

delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.
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ART. 4 - Procedura Di gara e criterio di aggiudicazione dell'appalto
4.1. Procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, di
acquisizione di servizi sotto soglia comunitaria con invio di RDO sulla Piattaforma Mepa .

La vaÌutazione dell'offerta verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAS SIMO ATTIRIBUIB ILE

Progetto tecnico l0
Offerta economica 30

100

4.2. I criteri di ripartizione dei sopra specificati punteggi sono specificati al successivo art. 19

del presente disciplinare di gara.

4.3. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior
punteggio, ottenuto sommando i punti assegnati alÌ'offerta tecnica ed i punti assegnati
all'offerta economica.
4.4. I prezzi offerti devono essere comprensivi di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovrà
affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio. In particolare il corrispettivo
offerto si intende comprensivo di tutti i costi per attrezzature, macchinari, materiali di
consumo, prodotti chimici, disinfettanti e detergenti ed i costi per la pulizia di tutti gli arredi,
servizi igienici, soffitti, pareti, vetrate, ascensori, ecc.

ART. 5 -Richiesta di informazioni/chiarimenti e comunicazioni varie
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti
della procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la paftecipazione alla stessa possono essere

presentate e trasmesse all'Ente per mezzo della funzione " Invia richiesta di chiarimenti "
presente sulla piattaforma del MEPA entro il termine perentorio delle ore 12:00 del l2 aprile
2018.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicati a tutti i fornitori che hanno partecipato alla
procedura, attraverso la medesima funzione. EventuaÌi integrazioni aÌla documentazione di
gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul

portale del MEPA. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno, di
regola, per via telematica , attraverso I'apposito spazio all'interno della piattaforma MEPA
denominato " Comunicazioni ". Il concorrente si impegna a verificare costantemente ed a
tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno del MEPA. In ogni caso, il
concorrente con la presentazione dell'offerta elegge quali domicili altemativi, tra Ìoro non

esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative aÌla procedura i seguenti recapiti:
a) l'apposito box " Messaggi Personali " presente nell'area personaÌe;

b) la casella di posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione;
c) il numero di fax;
d) il proprio ir,dirizzo di sede legale.

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno essere recapitate utilizzando i sistemi di cui ai

punti b), c) e d) solo qualora fosse impossibile l'utrlizzo dell'apposito spazio all'intemo della
piattaforma MEPA denominato " Comunicaz ioni ", a causa di mancato o mal funzionamento

della procedura. Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei

suddetti recapiti. I1 momento, data e orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso il
MEPA sono determinate dalìe registrazioni di sistema.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati i
consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici ausiliari.
La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delÌe

informazioni relative ai requisiti di carattere generale e dell'offerta economica del concorrente,

secondo le modalità riportate sulla piattaforma del MEPA.

6.2 I concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo nei luoghi di esecuzione. A tal fine dovrà
essere inoltrata al seguente indiÀzzo emaiÌ: ufficiocontratti @teatromassimobellini.it specifica
richiesta scritta di sopralÌuogo , indicando I'indirizzo, i numeri di telefono, di fax e I'indirizzo
email e PEC, cui inviare la relativa convocazione. La richiesta deve pervenire 7 giorni prima
del termine fissato per la presentazione dell'offerta.
6.3 II sopralluogo, che awerrà con I'assistenza di un tecnico incaricato dalla Stazione

Appaltante, verrà effettuato nei soli giomi concordati e stabiliti. All'atto del sopralluogo
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma delÌ'effettuato sopralluogo e

del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, che dovrà essere inserito a
sistema nella busta virtuale "A - Documentazione amministrativa.
6.4. Ai fini di quanto sopra, si precisa che l'incaricato messo a disposizione dell'Ente avrà la
sola funzione di apporre la propria firma in calce alla dichiarazione del concorrente attestante

l' intervenuto sopralluogo.
6.5., Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale,

dall amministratore, dal direttore tecnico del Concorrente, ovvero da altro soggetto

appositamente delegato per iscritto dal rappresentante legale.
6.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime delÌa

solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

6.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico

consorziato indicato come esecutore dei servizi.
6.8. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal

caso, la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto

il concorrente.
6.9. In alternativa aÌ sopralluogo, il concorrente che ritenga di avere conoscenza dei locali

sulla base degli elementi fomiti, in termini di superficie metrica, dalla Stazione appaltante,

può non fare il sopralluogo, ma ha l'obbligo di produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445l2000e ss.mm.ii., di essere a perfetta conoscenza dei locali e

di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e/o di fatto e di non sollevare obiezioni per

qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio. Detta

1

ART. 6 - Luoso di esecuzione ed obbliso di sopralluogo
6.1 I luoghi di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono:
- Teatro Massimo Vincenzo Bellini, Via Perrotta n. 33 Catania;
- Teatro Sangiorgi, Via Antonino Sangiuliano n. 233 Catania;
- Laboratorio scenografico, Via Crocifisso n. 44 catania.



dichiarazione dovrà essere inserita nella piattaforma nella busta virtuale A- Documentazione
ammrnlstratrva.

ART. 7 - Durata dell'aflidamento
Il servizio avrà la durata di otto mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto.
La ditta appaltatrice si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, in
caso di urgenza e/o di necessità, a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla
comunicazione dell'amministrazione, previa costituzione deI deposito cauzionale definitivo,
fermo restando che in mancanza della stipula del contratto, sarà riconosciuto unicamente
I'ammontare del servizio svolto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
La ditta aggiudicataria, su espressa richiesta scritta della Stazione appaltante, da trasmettere
prima della scadenza del termine contrattuale, sarà tenuta a prestare il servizio, ai sensi
dell art. 106 comma 1l del D.Lgs. n. 5O12O16, per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della nuova gara alle stesse condizioni o quelle più favorevoli al
momento.
Trova applicazione l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare potranno
essere richiesti, ad esclusiva facoltà dell'Ente committente e separatamente retribuiti i servizì
indicati all'art. I del CSA, entro un quinto del valore contrattuale originario complessivo.
Non è prevista alcuna forma di rinnovo.
L'Ente si riserva Ìa facoltà di risolvere e/o modificare , in tutto o in parte il contratto nel caso in
cui valutasse, a suo insindacabile giudizio, il venire meno della necessità di assicurare
l'effettuazione regolare del servizio di pulizia o nei casi di mancato utilizzo o disponibilità di
uno dei locali di cui all'art. 6 del presente disciplinare; la risoluzione o la modifica del
contratto avrà effetto dalla data di notifica della relativa comunicazione alla ditta appaltatrice.
In questa ipotesi I'impresa appaltatrice non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta per

l'anticipata risoluzione del contratto o per la modifica dell'oggetto del1'appalto.

ART. 8 - Clausola sociale
Per l'affidamento del presente contratto di servizio ad alta intensità di manodopera, neÌ

rispetto dei principi dell'unione europea, si prevede I'inserimento della clausola sociale volta a
mantenere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente appalto, nonché

l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8i.

ART. 9 - Soeeetti ammessi alla sara
9.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici, il possesso dell'abilitazione al

M.E.P.A., di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n.50/2016, in possesso dei
requisiti prescritti tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: - operatori economici con

idoneità individuale di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, società

commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese

artigiane-, e c) -consorzi stabili; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle

lettera d) -raggruppamenti temporanei di concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f -
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete- e g) -gruppo europeo di interesse

economico; - operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle

condizioni di cui all'art.45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

9.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli ar.t.47 e

48 del Codice. In particolare:
- È vietato ai concorrenti di partecipate alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel

prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
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- E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- È vietato al concorrente che partecipa alÌa gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

9.3. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di taìe divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
9.4. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le
consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a

cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua

volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in
gara la consorziata esecutrice.
9.5.[-e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f)
del Codice, rispettano Ia disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), I'aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far pafie di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apri.le 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre 1a

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
9.6. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere

assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di
un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
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N.B.
Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata, devono essere tutti abilitati al
MePa al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 10 - Requisiti di partecipazione alla qara
Ai fini della partecipazione aÌla gara i concorrenti devono essere in possesso. a pena di
esclusione, dei requisiti generali di cui all'at. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché dei requisiti di
natura professionale, di seguito specificati, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute
nel modello di autocertificazione ( Allegato A ) predisposto dalla stazione appaltante, che
dovrà essere sottoscritto con la firma digitale.
Precisamente, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori
economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

A, REQUSITI DI ORDINE GENERALE
a.l.Insussistenza delle cause di esclusione previste di cui all'art. 80, del D.Lgs. n.5012016;
a.2. divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
a.3. sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 1651200l.

B. REQUSITI DI IDONEITÀ, PROFESSIONALE:
b.l. per le imprese che svolgono servizi di pulizia, iscrizione al Registro delle Imprese o

Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della I. 25 gennaio 1994, rt. 82 e del d.m. 7
luglio 1997, n.274 cot appafienenza almeno alla fascia di classificazione "b" di cui all art. 3

del citato DM.
b.2. per le imprese che svolgono servizi diversi da, o ulteriori rispetto a, quelli di pulizia,
iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per attività
inerenti all'oggetto.

NOTA BENE:
I.l concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel
sistema AVCpass;

C. REQI]ISITI DI CAPACITA' ECONOMICA
c.1. dichiarazione concemente il fatturato globale d'affari e l'importo relativo ai servizi della
stessa natura di quello oggetto dell'app alto realizzali in ciascuno degli ultimi tre esercizi (

2015, 2016 e 2017 );
ara dovrà dichiqrlrsi una cifra obale di nel triennil'ammissione alla

di imDorto comDles sivo non inferiore all'importo di € 400.000,00 oltre IVA
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività[ ( fatturato richiesto/3) x anni di attività ].
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partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
9.7. Ai sensi dell'art. 186-bis, coruna 6 del R.D. 16 maruo 1942, n. 267, l'impresa in
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.



Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di importo richiesto
per il singolo servizio di pulizia devono essere rapportati al periodo di attività[ ( importo
richiesto/3) x anni di attività I.

d.2. elenco dei tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico ( anche

responsabili del controllo della qualità), con elenco anche delle atlrezzal'rre'
d.3. possesso di certificazione di qualità conforme alle norme LrNI EN ISO 9001, in
conformità all'art. 87 del D.Lgs. n. 5012016, a pena di esclusione;
d.4. elenco delle attrezzature e dei prodotti minimi di cui al Capitolato Speciale'
Si precisa che il requisito di cui al punto Cl ed al punto Dl trova giustificazione in
considerazione dell'ambito dimensionale ne1 quale il contratto dovrà essere eseguito, al fine di
assicurare un livello di capacità organizzativa e di struftura aziendale adeguato ed affidabile'

Si specifica fin d'ora che:

a)/ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, reti e

GEIE:
a

a

a

irequisiti
posseduti

GENERALI SPECIALI di idoneità nrofessionale devono essere

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande
consorziate/consorziande o GEIE; in ogni caso:

il possesso delle iscrizioni al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese

artigiane ai sensi della I. 25 gennaio 1994, n.82 e del d.m' 7 luglio 1997, n. 274 alla fascia

di classificazione di cui allart. 3 del citato DM è cumulabile;
l'impresa capogruppo mandataria dovrà comunque essere iscritta ad una fascia di

classificazione non inferiore alla fascia "b";

il requisito SPECIALE economico-finanziario. di c:ui al owto c.1. [fatturato globale

negli ultimi tre annil è cumulabile tra tutti i membri, fermo restando che detto

requisito dovrà essere posseduto almeno al 607o dall'impresa capogruppo mandataria

o indicata come tale nel raggruppamento non ancora costituito, mentre il restante 40%

dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà

possedere almer.o 11 20Va.

o

il requisito SPECIALE ,ecn ico-rro.Fessior?41e, di cui al Dunto d.1.

per quanto conceme il fatturato di un servizio incluso nel triennio non inferiore a €

80.000,00 oltre IVA, il suddetto requisito è cumulabile tra tutti i membri, fermo

restando che detto requisito dovrà essere posseduto almeno al 607o dall'impresa

capogruppo mandataria o indicata come tale nel raggn:ppamento non ancora
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D. REQTIISITI DI CAPACITA'TECNICA
d.1. dichiarazione dell'elenco dei principali servizi di pulizia prestati presso Enti
pubblici/Privati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, e contenente I'impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, i rispettivi
cert ilicati di buona esecuzione:

Der I'ammissione dovrà dichiararsi di avere eseguito. nel triennio precedente. almeno un lavoro

di pulizia di importo annuo non inferiore a € 80.000.00 oltre [VA. con I'impegno a produrre il
relativo cenificato di buona esecuzione.



costituito, mentre il restante 4070 dovrà essere posseduto cumulativamente daÌle
mandanti, ciascuna deÌle quali dovrà possedere almeno il 207o;

per quanto riguarda I'elenco dei tecnici e delle attrezzature, la suddetta dichiarazione
dovrà essere fatta da tutti i componenti il raggruppamento costituito o da costituirsi;

b) / in caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabiÌi:

i requisiti GENERALI devono essere posseduti dai Consorzi e dalle consorziate
indicate ciascuna delle imprese;

a

a

a

i requisiti SPECIALI di idoneità ro essionale devono essere posseduti daÌ
consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici e il requisito è

cumulabile fra queste;

i requisiti di capacità economica-finanziaria nonchè tecnico professionali devono
essere posseduti:
in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui aÌl'art. 45 2" comma
del codice, direttamente dal consorzio medesimo;
in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 2" comma lett. c) del codice,
direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal
consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate
non indicate per l'esecuzione del contratto, secondo le specificazioni di cui all'art.
47, comma 2 del codice degli appalti

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche sulla
veridicità e completezza delle informazioni fomite nella documentazione presentata dai
concorrenti.

Art. 11 -ISTITUTO DELL'AWALIMENTO
Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente , può

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ( anche partecipante allo
stesso raggruppamento o al consorzio .

A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta " A ":
)a). a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica
specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-
professionale per i quali intende ricorrere all'awalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b). dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con

la quale:
1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, il possesso dei requisiti generali di
cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente, a mettere a disposizione, per tutta la durata

dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che I'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata

ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
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per quanto riguarda la certificazione di qualità, il requisito dovrà essere
posseduto da tutti i membri del raggruppamento.

a



4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga.
nei confronti deÌ concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in

caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del
Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il concorrente.
FARE ÙIOLTA ATTENZIONE: il contratto di avvalimento è nullo se non sono specificati i
iequisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
IÌ concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con

la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito

dall'impresa ausiliaria e I'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena

l'esclusione di tutti i conconenti che si siano awalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella
che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di piir imprese ausiliarie per il medesimo

requisito.
L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre arrrmesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e

mandatada o tra consorziate.
)Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'art. 80,

comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, l'Ente esclude il concorrente e escute la
garanzia provvisoria.
>L'Ente verificherà se I'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imponà all'operatore economico di sostituire i
soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a l0 giorni, pena
I'esclusione dalla gara.
Si consiglia di utilizzare gli appositi Modello 3 e 4, quivi allegati come parte integrante e

sostanziale.

ART. 12 - Modali tà di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso

1'ttllizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticomrzione con le

delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. l5'l del 1710212016. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema

AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale delÌ'Autorità, secondo Ìe istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, delia succitata delibera

n.15712016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo

paragrafo 12.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 10 tett. C e i requisiti di capacità

tecnica di cui all'art. 10 lett. D), salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice,

potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:

a) quanto al requisito relativo al fatturato globale di € 300.000,00 oltre [VA, mediante copia

delle parti dei bilanci reÌativi agli anni 2015 e 2016 e 2017;
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b) quanto al requisito relativo ai servizi inerenti l'oggetto dell'appalto di cui al precedente
paragrafo di cui almeno un servizio deve avere un importo non inferiore a € 80.000,00 oltre
IVA, l'attestazione delle prestazioni dei servizi con ['indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, è comprovata:
bl.se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati
rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagÌi enti
medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagÌi operatori; in mancanza di detti certificati, gli
operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta
esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del
contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula
del contratto stesso;

b2.se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal cornmittente o

mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema
AVCpass dagli operatori. Resta ferma [a facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed

autenticità delÌa documentazione inserita.
Si fa presente che, in applicazione di quanto testualmente previsto dall'art.36 6" comma, la
verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente
su ll'aggiudicatario.
Conseguentemente, entro il termine di 3 giomi dalla comunicazione di aggiudicazione
provvisoria del servizio, I'operatore economico sarà tenuto ad inserire al sistema i documenti
di cui alla lettera a) e b) del presente articolo.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la star.ione appaltante si

riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e

speciali.

ART. 13- Garanzia provviselia
13.1 L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pan a

1.699,40 (milleseicentonovantanove/40), pari all'l7o del valore dell'appalto (già ridotta del
507o in ragione del necessario possesso da parte del Concorrente della Certificazione qualità),
ferme restando le riduzioni applicabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7 del
Codice. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
13.2 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui allart.93, comma 3 del Codice, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il
concorrente a rilasciare, qualora I'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per

I'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione

appaÌtante, valida fino alla data di emissione dei certificato provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o, comunque, decorsi l2 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
13.3 In ragione dellimporto richiesto, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del

concorrente:
(i) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende aùtorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
(ii) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.
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13.4 ln caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concedo con
il Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti nonché:
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- essere prodotta in originale o in copia autenlicata:
- avere vaÌidità per 180 giomi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui allart. i957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giomi a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;
d) (ove non rilasciata da diverso soggetto) contenere l'impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva di cui all'art.103 det Codice, in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la
regolare esecuzione ai sensi delÌan. i03, comma I del Codice o comunque decorsi 12

(dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
13.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia prowisoria verrà svincolata
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli aÌtri
concorrenti, ai sensi dell'art.g3, co.9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e

comunque entro fenta giomi daÌla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Casi d'incameramento della garanzia provvisoria:
L'Amministrazione è legittimata al['incameramento della garanzia provvisoria:
a) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
b) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero
qualora la verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di capacità morale e professionali

richiesti ed autocertificati in sede di gara abbia dato esito, in tutto o in parte, negativo;
c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto,
nel termine stabilito;
d) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla
partecipazione alÌa gara.

ART, 14- Pasamento a favore dell'Autorità
14.1 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticomrzione, per un importo pari ad € 20,00
(Euro venti/00), secondo le modalità indicate da ANAC nella sezione "contributi in sede

di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

14.2 In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori
economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione

della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che

il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione

dell'offerta.
14.3 In caso di mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento, la stazione appaltante

esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell art. 1, comma 67 della I.
266t2005.
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ART. 15 - Modalità di partecipazione alla gara
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, , entro e non

oltre il termine perentorio delle ore 20,00 del 18 aprile 2018, le offerte sul sito
www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione CONSIP SPA". Saranno prese in considerazione solo le offerte
pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul MePa di
CONSIP.
L' offerta sarà composta da tre buste virtuali:
busta A - Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
busta B - contiene OFFERTA TECNICA
busta C - contiene OFFERTA ECONOMICA
L'inserimento di elementi concementi il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all'offerta economica, costituirà causa di escÌusione.
Verranno escluse le offerte plurime, tardive, altemative o espresse in aumento rispetto
all'importo a base d'asta.
Le predette tre buste dovranno contenere quanto segue, presentando solo documenti in
formato PDF firmato digitalmente.

ART. 16 - Busta A - documentazione amministrativa
La "Busta A - documentazione amministrativa" dovrà, a pena di esclusione, contenere i
seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sussistenza requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale, da compilarsi utilizzando preferibilmente i Modelli 1,

2,,2bis:), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento i Modelli 3 e 4).

La Dichiarazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, a

pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati
poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta
offerente.
In tale dichiarazione il concorrente assumendosene la piena responsabilità dovrà dichiarare:
a) la denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell'Impresa (il concorrente è

direttamente responsabile della esatta rispondenza di quanto indicato);
b) le generalità della persona designata a rappresentare legalmente I'offerente;
c) le generalità del Direttore Tecnico, se diverso dal titolare;
d) le generalità e I'indicazione di tutti i soggetti tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui
all'an. 80 del D. Lgs. n. 50/ I 6:
e) di essere iscritto al registro delle imprese alla camera di commercio per attività
conispondenti a quelle oggetto del presente appaÌto ovvero per le ditte degli altri stati membri

dell'Unione Europea, non residenti in Italia, al competente registro professionale o
commerciale dello stato di appartenenza;

fl di essere iscritto all'Albo delle Imprese di pulizia previsto dall'art. 3 del Decreto

01 .O7 .1997, n. 274, attuativo della Legge n. 82/94 - Fascia di classificazione B o superiore;
g) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare d'appalto, previste dall'art. 80, D.
Lgs. n. 50/2016.
In particolare si precisa che le prescritte dichiarazioni dovranno essere prodotte ( utilizzando
preferibilmente il modello A bis ) da:

- titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
- soci o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
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- amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se trattasi di altro tipo di società o consorzio.
Le cause di esclusione di cui alì'art.80 operano anche nei confronti dei soggetti, come sopra

identificati, che siano cessati daÌla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della
presente procedura di gara, quaÌora Ì'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
compÌeta ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

h) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 oppure
che si è awalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01, ma che il periodo

di emersione si è concluso;
i) l'osservanza alf interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
j) di non trovarsi in una situazione neanche temporanea di esclusione dalla presentazione di
offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni;
k) di aver preso piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara e del capitoÌato speciale

d'appalto e di accettare senza riserve tutte le condizioni, nessuna esclusa, negli stessi

riportate;
l) che I'offerta economica presentata tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione
del servizio nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza fisica ed igiene dei lavoratori e del
costo del lavoro, nonché degli obblighi e degli oneri in materia di sicurezza, di assicurazione,

di condizioni di Ìavoro, di previdenza e assistenza;
m)di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non

inferiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e

dagli accordi locali integrativi degli stessi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme

anzidette;
n) di obbligarsi a rispettare la clausola sociaÌe di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
o) di essere disposto ad iniziare il servizio in oggetto subito dopo I'aggiudicazione definitiva,
nelle more di perfezionamento del contratto, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice;
p) di essere iscritto presso I'INPS dando precisa indicazione della data e del numero di
iscrizione e la relativa sede;

q) di essere iscritto presso I'INAIL dando precisa indicazione della data e del numero di
iscrizione e la relativa sede, nonché la PAT che verrà utilizzata in caso di aggiudicazione;
r) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo, ex art.2359
del codice civile oppure che pur trovandosi in situazione di controllo di cui al['art. 2359 del
codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla
presente procedura, ha formulato autonomamente I'offerta. In questo secondo caso, la
dichiarazione deve essere integrata con f indicazione del concorrente con cui sussiste tale

situazione di controllo e deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controlÌo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata
busta chiusa:
s) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi

della L. n. 68/99, ovvero di non essere tenuto, rientrando nella fascia occupazionale tra i 15 e

35 dipendenti, al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in
quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000; ovvero di non

essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un

numero di dipendenti inferiore a 15;

t) che I'impresa possiede i requisiti di capacità economica -professionale e tecnica di cui

all'art. 10lett. C e D del presente disciplinare;

14



u) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto a produrre tutti i documenti
comprovanti la veridicità delle summenzionate dichiarazioni, nei termini che saranno indicati
nella comunicazione ufficiaÌe di avvenuta aggiudicazione;
v) ai sensi e per gÌi effeni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 50/16:
a. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di
interesse a mezzo pec, alf indirizzo espressamente indicato;
b. ad impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione AppaÌtante, via pec all'indirizzo
provveditorato.cciaame @legalmail.it, ogni variazione soprawenuta nel corso della procedura

di gara circa l'indirizzo o la pec indicati al quale ricevere le comunicazioni.
Nel caso di Raggruppamento o Consorzio le dichiarazioni dovranno essere presentate da

tutti i soggetti che ne fanno parte.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante

o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Ir presenza di tali soggetti il documento dovrà essere da loro sottoscritto e scansionato con i

documenti di identità dei sottoscrittori.
Il file prodotto dovrà essere firmato digitalmente, al fine di attestarne la corrispondenza
all'originale, da parte del rappresentante legale o persona munita di comprovati poteri
di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa.
2. cauzione prowisoria pali all'lVo dell'importo presunto a base d'asta ( € 1.699,40),

costituita nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
3, Attestato di awenuto sopralluogo redatto in conformità al modello predisposto dall'Ente

( Mod. n. 5 .; o autocertificazione:
4. PASSOE di cui all'art. 2 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20

dicembre 2012 dell'AVCP', tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale
dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute,

nonché acquisire il ^PASSOE" cli cui all'art.2, comma 3.2, della succitata delibera, cla

produrre in sede di partecipazione alla gara.
Se il Passoe non è presente, la Commissione di verifica assegnerà al partecipante, in sede

di esame della documentazione amministrativa, iÌ termine perentorio di 3 giomi lavorativi
per regolarizzare la registrazione e inserire nella piattaforma Mepa il Passoe relativo alla
procedura di gara;

5. Ricevuta del pagamento della contribuzione in favore dell'autorità per I'ANAC detla

somma di €20,00 (venti ). Il Codice CIG che identifica la procedura è il seguente:

6. Certificazione di qualità di cui all'art. 10 D.3. del presente disciplinare
7. Capitolato d'oneri e disciplinare di gara, tutti debitamente firmati e timbrati in ogni

foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente, quale incondizionata

accettazione delle condizioni in essi riportate . In caso di raggruppamento, i1 capitolato

d'oneri, disciplinare e bando di gara devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che ne

fanno parte.

8. DOCUMENTAZIONEEVENTUALE
1) In caso di offerta presentata da procuratore speciale, copia deÌla procura speciale

rilasciata tramite atto notarile corredata dell'attestaz ione di conformità della copia

all'originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio al

sensi del dpr 445100;

2) in caso di raggnrppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alÌa mandataria, con indicazione,

al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art.48, comma 9:
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a. del soggetto designato quale mandatario;
b. delle imprese riunite/consorziate;
c. del modello di raggruppamento (orizzontale, verticaÌe o misto);
d. delle quote di partecipazione assunte da11e imprese riunite/consorziate;
e. delÌe parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna

associata; ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire

una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di
ammissìone (es.: se ha autocertificato requisiti per rl 3O7o della prestazione, neÌl'offerta può

dichiarare di aver intenzione di eseguirne rl 30Vo o il257o, ma non ll3lVo).
L'originale del mandato, ai sensi dell'art.48, co.13, D.Lgs. n. 5012016, deve risultzLre da

scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia

autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall' attestazione da parte di
un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di
associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

3) In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l'impegno a costituire in
caso di aggiudicazione il raggruppamento/consorzio.

I1 predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art.48, comma

9, del D.Lgs 5012016, dovrà indicare:
a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;

b. Ie imprese riun ite/consorziate:
c. il modello (orizzontale, verticale o misto;
d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese

riunite/consorziate;
e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata;

ogni impresa riunita./consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una

percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione
(es.: se ha autocertificato requisiti per ll30Vo della prestazione, nell'offerta può dichiarare di
aver intenzione di eseguime 11 30Vo o il257a, ma non i 3l9o).

L'impegno di cui sopra, dovrà essere reso e sottoscritto daÌ legale rappresentante di ogni
impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio. La mancata o insufficiente
indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di
esclusione dalla gara.

4) in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell'atto costitutivo e dello
Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e
dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che

verranno assunte dai concorrenti consorziati;

6) In caso di awalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda quanto

indicato all'art. 11 del disciplinare di gara

Si specifica che:

l6

5) in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia

indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il
consorzio concore alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i

concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);



[nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti], la
domanda è sottoscritta dalla mandataria;

Inel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancord
costituitil , la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
Inel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete] si fa riferimento
alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell art. 3, comma 4-quater, del d.l. l0 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore dell impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo,del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se I organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

INel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) tlel Codicel, la domanda è sottoscritta dal
consorzio medesimo;
Il concorrente deve in ogni caso allegare:
copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
copia conforme all originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risuiti I'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza

dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

ART. 17- Busta B - Offerta tecnica
17.1. La Busta B - Offerta Tecnica" dovrà contenere:
a) una relazione redatta in lingua italiana (max 15 pagine formato A4), suddivisa in sezioni

conispondenti ai vari sottoelementi, e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo

procuratore (nel caso di RTI da tutte le imprese raggruppate ). La relazione dovrà essere

redatta sulla base delle indicazioni contenute nell ALLEGATO 4 - Schema di relazione

tecnical
b) elenco completo delle attrezzature tecniche, del materiale e dell equipaggiamento secondo

le caratteristiche minime delle apparecchiature elettriche e dei prodotti che il concorrente si

impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare. Lelenco dovrà essere redatto sulla base dell apposito

ALLEGATO 5 - Schema di elenco attrezzature e prodotti.
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17.2 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, I'offerta dovrà essere sottoscritta con
Ie modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di panecipazione di cui allart. l5

ART. 18 - Busta C - Offerta economica
18.1.Ai sensi dell'art. 5l delle regole MePA, "con l'invio della propria offerta il fomitore
accetta tutte le condizioni di contratto previste dal soggetto aggiudicatore". L'offena
economica, redatta in lingua italiana ed utilizzando preferibilmente il Modelto C predisposto
dall'Ente, dovrà essere inviata a mezzo MePA firmata, a pena di esclusione, digitalmente dal
rappresentante legale o da un suo procuratore, con I'indicazione espressa della validità
dell'offerta stessa, che non dovrà essere inferiore a 180 giomi e con l'espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula del contratto.
L'offerta dovrà essere acquisita esclusivamente da1 sistema "Acquisti in rete PA" entro e non
oltre le.ore 20,00 del giomo 18 aprile 2018.
18.2 L Offerta economica deve, in particolare, deve prevedere:
l. 11 prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale esclusi con specifica del canone mensile.
2. il conseguente ribasso globale percentuaÌe, da applicare alÌ'importo complessivo posto a

base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
3. la stima dei costi relativi alJa sicurezza;
4. composizione del prczzo con riferimento: a) il numero dei dipendenti utilizzati per

I'esecuzione del servizio; b) inquadramento economico nei livelli del CCNL applicato dalla ditta
nei confronti dei suddetti dipendenti; c) ore di lavoro medie mensili previste per ciascuna
qualifica impiegata per l'appalto ( con indicazione delle ore medie giomaliere per ciascuna
unità); d) costo dei macchinari, altrezzfiute e prodotti vari; d) costo relativo alla sicurezza; e)

utile d'impresa.
18.3 In caso di discordanza ta prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il
ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo più
vantaggioso per l'Ente, in applicazione del disposto dell' art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 .

18.4. Si precisa che I'importo del prezzo offerto all'interno della scheda dell'offerta
economica dovrà riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento
in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.
18.5 L'offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito
da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara,
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituitanno il predetto raggruppamento,
aggregazione di imprese o consorzio.
18.6. I1 prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovràr

affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio. In particolare il corrispettivo
offerto si intende comprensivo di tutti i costi per attrezzature, macchinari, materiali di
consumo, prodotti chimici, disinfettanti e detergenti ed i costi per la pulizia di tutti gli arredi,
servizi igienici, soffitti, pareti, vetrate, ascensori, ecc.

Dovrà altresì recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione. senza riserva alcuna. del
bando di gara e del Capitolato Speciale d'oneri.
L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giomi dalla
scadenza fissata per la sua ricezione ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a

richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non

sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.
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L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo
contrattuaÌe.
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida.

ART. 19 - Soccorso istruttorio:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziaÌe è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare i'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti,/elementi a conedo dell'offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di paftecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
I'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentaz ione dell'offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fomitura ai sensi delì'art.
48, comma 4 de1 Codice) sono sanabiÌi.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congfl.lo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, [a stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui alÌ'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fomire chiarimenti in ordine al contenuto dei
cenificati. documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 20 - Criterio di aggiudicazione
20.1 L'appalto è aggiudicato in base aÌ criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualitVprezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del
Codice, sulla base dei criteri, sottocriteri, punteggi e sub punteggi di seguito indicati.
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Progr. cnterto
max
punti n. sub-crite ri di valutazione m&Y puntt

I

Qualità della
struttura
organizzativ a

del personale

17

I I

Adeguatezza della struttura
organizzativa e del gruppo di
lavoro proposto, con rilievo della
esperienza maturata dal personale
impiegato nell' appalto

0-5

1.2

Messa a disposizione e reperibilitir
di un supervisore/coordinatore con
formazione tecnica su sistemi di
pulizia e tipologia di materiali

0-2

1.4
Messa a disposizione di un
ispettore della qualità con specifica
formazione professionale

0-2

1.5
Numero di ore dedicate alla
formazione del personale

0-4

2

Qualità del
piano di
lavoro e delle
apparecchiatur
e utllizzate

Programma operativo delle attività
da valutarsi con riferimento alle
periodicità delle rich ieste.

l'organizzazione delle squadre, il
programma temporale dettagliato
delle attività svolte dalle squadre

0-5

2.2
Caratteristiche dei macchinari in
termini di capacità operativa e

rumorosità
0-5

Disponibilità, in caso di particolari
esigenze, a modificare l'orario di
esecuzione del servizio in funzione
dell'andamento deÌle attività legate
alla stagione artistica

0-6

4,1 Incremento delle
minime capitolari

prestazroni
0-5

3
Qualità dei
servlzl
migliorativi

18

3.1

Disponibilità e funzionalità di un
sistema informatico che gestisca la
pianificazione degli interventi
(giornalieri e periodici) e la
relativa rendicontazione

0-4

3.2
Efficienza delle modalità e dei
tempi di sostituzione degli addetti
assenti

0-5

Efficacia dei
segnalazione

sistemi di
0-4

3.4
Inserimento attività affini o
complementari

1.3

Ampliamento delle fasce di
reperibilità del responsabile del
servizio

0-4

21

2.1

1.5

3-3

0-5

20



B

PIANO GESTIONALE DEL SERVZIO FINALTTTATO A RIDURRE GLI IMPATTI
AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24ìiIAGGIO 2OI2

criterio
ma,Y

punti n. sub-criteri di valutazione
mdx
punti

4

Efficacia del
piano gestionale
del servizio
finalizzato a

ridurre l'impatto
ambientale

t4

4.1

Efficacia delle procedure proposte
per ridurre i[ consumo di sostanze
chimiche (uso di prodotti riutilizzabili
in microfibra; efficienza dei sistemi
di dosaggio e relativa formazione del
personale, etc.)

0-5

4.2
Efficacia delle soluzioni proposte per
minimizzare i consumi di acqua ed
energia

+-J

Efficacia dei macchinari nel
trattenere PMl0 (anche tenuto conto
della periodicità di sostituzione dei
filtril

0-4

TOTALE PUNTI 70

20.2 Ai sensi dell art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento

pari a 42170. II Concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio

inferiore alla sopra detta soglia nella sola Offerta Tecnica.

2O.3 Per l'offerta tecnica ciascun commissario, dopo aver analizzato l'offerta in relazione agli

specifici profili di valutazione indicati nel sub-criterio in esame, assegna un giudizio

suÌÌa base della seguente tabella:

Giudizio

Ottimo

Buono

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

S cars o

Valore del coefficiente

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari

all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da

applicare al medesimo.

2t
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20.4 La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per quanto attiene all'offena

tecnica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, aÌl'attribuzione dei punteggi per ogni

singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, nel rispetto delle modalità

indicate alla Linea Guida ANAC n.2/2016 "Offerta Economicamente più vantaggiosa",

paragrafo VI:

La valutazione dell'offerta economicamente piìr vantaggiosa può essere effettuata con la
seguente formula: (punto II dell'allegato P)

20.5 All'offerta economica viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Per l'offerta
economica è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramile la Formula con interpolafione lineare:

Ci = Ra/Rmax do ye:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell offerta del
concorrente i-esimo; Rmax = valore dell'offerta più conveniente.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio, ottenuto
sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed i punti assegnati all'offerta economica, una
volta applicata la procedura di cui all'art. 97 del codice degli appalti al fine della verifica
dell'anomalia.

ART. 21 - Svolgimento operazioni di gara
L'esame della documentazione e delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una
apposita commissione, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle
offe(e, ai sensi dell'art. 77 delD.Lgs.50l2Ol6.
L'esame della documentazione amministrativa è demandata al Rup, ai sensi dell'art. 31

comma 3 del D.Lgs. 5012016.
Il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto
previsto nel presente disciplinare di gara, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio.
L'eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per via telematica aÌ

conconente a carico del quale è stata rilevata una irregolarità non sanabile con lo strumento
del soccorso istruttorio.
Concluse queste operazioni, venà redatto apposito verbaÌe relativo alle attività svolte.

C(a) = !"[Wi *V(a)i]

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Y(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero e uno

X, = sommatoria
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Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far
luogo aÌla gara o di prorogarne i termini, comunicandolo ai concorrenti tramite la piattaforma
senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Quindi si procederà all'esame delle offerte tecniche da parte di una Commissione
appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione sarà composta da un numero di 3 membri.
Essa prowederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti non
esclusi ed effettuerà le valutazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio secondi i criteri
qualitativi illustrati nel disciplinare di gara.

Esaurito I'esame delle offerte tecniche con l'attribuzione del relativo punteggio, la
commissione provvederà in apposita seduta, di cui verrà data comunicazione tramite
Piattaforma nel canale " Comunicazioni ", almeno due giomi lavorativi prima, all'apertura
delle offerte economiche, alla verifica della loro regolarità, pena I'esclusione dalla gara, ed
alla determinazione del punteggio relativo alla componente economica offerta, secondo le
modaÌità illustrate nel disciplinare di gara.

In esito alle operazioni di gara verrà redatta, sulla base della sommatoria dei punteggi
conseguiti da ciascuna ditta, la graduatoria finale che verrà trasmessa aÌla stazione appaltante
per l'adozione del provvedimento definitivo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria iÌ concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e

gli stessi punteggi parziali per i\ prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante
sorteggio.

ART. 22 - Verifica dell'anomalia delle offerte
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui. all'art.
97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, I offerta
appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta dando comunicazione al RUP. In dette
ipotesi il RUP, con il supporto della Commissione, va.luta la congruità, serietà, sostenibilità
e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la
prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque
esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente
basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se

del caso indicando le componenti specifiche dell offerta ritenute anomale. A tal fine,
assegna un termine di n.l0 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto
della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le
ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per
iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n.5 giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo
al RUP tutti gti atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva di non procedere aÌì'aggiudicazione ai sensi dell art. 95,
comma 12 del Codice.
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La verifica dei requisiti generali e speciali awerrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice,
sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, l'Ente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appaÌto di presentare i documenti di cui all'art.86
del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 deÌ medesimo Codice. Tale verifica avverrà
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiri
richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla
segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, I'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti. scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 23 - Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
L'impresa, prima di pervenire alla stipula del contratto, deve produrre:
- cauzione definitiva, secondo le modalità dell'afi. 103 del D.L.gs n.50 del 18/4/2016.
- Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non
esclusiva, presso cui la Stazione Appaltante avrà I'obbligo di eseguire il versamento delle
sornme dovute, specificando altresì le generalità ed il codice fiscaÌe delle personale delegate
ad operare su di essi, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come
modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12l1ll20lO, convertito con legge n. 217 l20lO.
In casi di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero qualora venisse accertato che
I'impresa non si trova nelle condizioni che consentano la stipulazione di contratti con la
pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non awenuta e

l'Amministrazione avrà diritto ad acquisire la cauzione a titolo di risarcimento dei danni
conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.
In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa
imputabile al concorrente aggiudicatario, l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V.
BelÌini potrà dichiarare unilateralmente la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente,
potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di
appalto con altro concorrente classificatosi come secondo nella graduatoria finale. ln caso
anche il secondo classificato decada dall'aggiudicazione, l'Amm.ne potrà procedere allo
scorimento della graduatoria, e così fino al quinto classificato.
La stipula del contratto avverrà attraverso Ia procedura informatica del mercato elettronico e

attraverso l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati
e i documenti richiesti per perfezionare il contratto, e, in particolare, l'invio del documento di
stipula firmato digitalmente.
Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati
della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.
Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte
allegata al DPF. 64211972. IÌ pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fomitore



ART. 24- Controversie
Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di
Catania. E' escluso il ricorso ad arbitri.

ART. 25 - Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 26 - Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 24lll991 il responsabile del procedimento è Ia
Dott.ssa Anna Maria Barbagallo - Capo Settore Proweditorato e Contratti- tel 095 2502909;
e-mail: uffi cio contratti @teatromassimobellini.it
Il direttore dell'esecuzione verrà nominato al momento deÌÌa stipula del contratto

Resta
ART. 27 - Disposizioni finali

inteso che:
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione della presente gara
qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi
congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente
appaltante.
L'Amministrazione si riserva altresì, a proprio giudizio, per ragioni di pubblico
interesse owero per ragioni correlate al mutamento degli obiettivi dell'Amm.ne stessa,
di revocare o annul.lare il discipiinare di gara, di aggiudicare o meno il servizio oggetto
della presente gara senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titoÌo
per il fatto di aver rimesso offerta.
Trascorso il termine perentorio stabilito del 18 aprile 2018 ore 20,0O fissato per la
gara non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
delle offerte precedenti. Nel caso in cui I'impresa farà pervenire più offerte, senza
espressa specificazione che l'una è aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata
valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Ente.
si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta
ammissibile, quando questa sia ritenuta valida e congrua dall'Ente appaltante;
non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
quanto in un'offerta vi sia discordanz a fra 1l prezzo indicato in lettere e quello indicato
in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
sarà causa di esclusione dalla gara la mancanza di qualcuna delle dichiarazioni
richieste nel presente disciplinare.
La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, I'accettazione
incondizionata di quanto prescritto dal presente disciplinare, dal capitolato speciale
d'oneri, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti della pubblica
amministrazione.

ALLEGATI:

Modulo 1 - Modello di Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
Modulo 2 - Dichiarazione di idoneità morale;
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aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.



Modulo 2 bis - Dichiarazione di idoneità morale altri soggetti di cui al terzo comma art. 80 D.
Lgs 50/2016;
Modello 7q - Awalimento:
Modello - Verbale di sopralluogo;
Modello 6 - Schema di relazione tecnica;
Modello 7 - Schema elenco attrezzatùrc;
Modello 8 - Protocollo di legalità
Modello C - Offerta economica;
MODELLO C - Offena economica
Disciplinare di gara

Capitolato speciale d'oneri
Planimetrie Teatro Massimo Bellini e Teatro sangiorgi

IÌ So
( Dott.
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