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COMUNE DI DOLO 
Provincia di Venezia 
Servizio Patrimonio  

Via Cairoli, 39 
Tel. 041/5121924 – telefax 041/410665 

www.comune.dolo.ve.it 
e mail: patrimonio@comune.dolo.ve.it 

 
BANDO DI GARA 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI 
  DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Prot. n. 19805 
Procedura aperta per l’appalto del servizio di PULI ZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE per il biennio 1 dicembre 2009-  30 novembre 2011. 

In esecuzione della determinazione a contrattare de l Responsabile del Patrimonio n. 1305 in 

data 29.07.2009 

CODICE CIG. 0352569523 
ALL: IIA del D. Lgs. n. 163/2006 Cat. 14 n. 874 CPC  
art. 82 D. Lgs. n.  163/2006  
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 in data 03.08.2009 e rettifica in data 07.08.2009 

  

 
 
Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA  
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli uffici e dei locali di proprietà comunale suddivisi in 7 
articolazioni del servizio, così come meglio identificati e descritti all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
per la durata di 24 mesi, a decorrere dal 01.12.2009 e fino al 30.11.2011. 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso determinato ai 
sensi dell’art. 82 comma 2  lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso unico sull’importo a corpo 
posto a base di gara.  
Il servizio dovrà svolgersi con l’osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
tenendo conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza del personale impiegato. 
 
Articolo 2 - IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo a base di gara è pari ad €. 190.000,00 (euro centonovantamila/00) al netto dell’IVA per 24 mesi.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
L’offerta è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il 
servizio e remunerativo di ogni prestazione oggetto dell’appalto a carico della Ditta offerente.  
Il contratto viene stipulato interamente “a corpo” . 
 
Articolo 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DE LLE OFFERTE  
Per essere ammesso alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta e la relativa 
documentazione al protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, in plico chiuso debitamente sigillato e 
controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, indicante all’esterno il nominativo del concorrente, l’indirizzo, i 
recapiti telefonici e di fax e la seguente dicitura: “PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 30.09.2009 - 
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL BIENNIO 
dal 01.12.2009 al 30.11.2011”. Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune e ntro le ore 12.00 del 
giorno 28 settembre 2009 . 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Si avverte che non saranno ammesse alla gara le offerte pervenute al protocollo comunale oltre il termine 
prescritto. 
Il plico dovrà contenere le seguenti buste debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura:  
Busta n. 1  – documentazione amministrativa; 
Busta n. 2  – offerta economica. 
Tali buste dovranno a loro volta essere sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura.  
La validità dell’offerta è di 180gg dalla data di scadenza per la presentazione. 
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Articolo 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE.  
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; 

f-bis) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. 

Per la partecipazione di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006. In 
particolare, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. Tale fattispecie sarà assoggettata alla disciplina di cui all’art. 37 c. 8 e ss. del 
D. Lgs. 163/2006. 
Ai sensi dell’art. 34 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 non potranno partecipare alla gara i soggetti che si trovino fra di 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; la stazione appaltante 
escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

Requisiti di ordine generale  
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006, pertanto non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle 
fattispecie descritte al primo comma del medesimo articolo. 
  

Requisiti di idoneità professionale  
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità 
professionale: 
� iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o all’albo nazionale delle cooperative (se il 
concorrente è cittadino italiano o cittadino straniero di Stato membro residente in Italia); iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006 (se il concorrente è 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia.) Il concorrente appartenente a Stato membro che 
non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del concorrente dovrà essere fornita mediante 
produzione della seguente documentazione: 
� dichiarazioni di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, dalle 

quali risulti chiaramente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire 
l’appalto di servizi di cui al presente bando; 

� dichiarazione resa dal concorrente conformemente alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante il 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

− fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 500.000,00 annui=; 
− importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre anni non 

inferiore a € 200.000,00 annui=. 
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Si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006. 
  
Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
La dimostrazione della capacità tecnica e professionale del concorrente dovrà essere fornita tramite la 
presentazione di idonee referenze relative alla regolare esecuzione di analogo servizio di pulizia presso 
strutture adibite ad uffici e servizi pubblici (anche in corso di svolgimento e non risalente a più di tre anni 
antecedenti), debitamente documentate mediante certificati rilasciati e vistati dagli Enti appaltanti. 
 
Obbligo del sopralluogo:  
Per la presentazione dell’offerta è obbligatorio il sopralluogo nei locali oggetto dell’appalto da parte della 
Ditta concorrente. Allo scopo, il legale rappresentante della Ditta, o un suo delegato appositamente 
autorizzato, dovrà richiedere appuntamento all’Ufficio Patrimonio il martedì o il venerdì mattina, dalle ore 
9:00 alle ore 12:30. Il Responsabile del Servizio rilascerà la relativa attestazione. Durante il sopralluogo il 
concorrente dovrà informarsi in merito alle destinazioni d’uso dei locali, agli orari di effettuazione dei servizi 
ed ai metodi di pulizia attualmente in uso presso il Comune, prendendo atto delle condizioni delle strutture.  
 
Articolo 5 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI  
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o 
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 
n. 163/2006.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
Articolo 6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 
Busta n. 1   All’interno della busta n. 1, riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- 
GARA DEL 30.09.2009” e l’indicazione del mittente, dovrà essere inserita la seguente documentazione.  

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitut iva, redatta in competente bollo, 
conformemente al modello allegato “A” , sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante; 
detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
pertanto, a pena di esclusione dalla gara, andrà corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
Il dichiarante dovrà attestare: 

a) che il soggetto concorrente non è incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del 
D. Lgs. 163/20006  e precisamente: 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale; 

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 

� di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il 
concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

� di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma1, del D.L. n. 
223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006; 

b) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 
all’albo nazionale delle cooperative (se il concorrente è cittadino italiano o cittadino di altro Stato 
membro residente in Italia); che il soggetto concorrente è iscritto nel registro professionale o 
commerciale di cui all’allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 (se il concorrente è cittadino di altro 
Stato membro non residenti in Italia);il concorrente appartenente a Stato membro che non figura 
nel citato allegato attesta l’iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui è residente; 

c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa:  

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza e del direttore tecnico; 
d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto (modello allegato F del 

presente bando di gara); 
e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
f) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 

controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 
g) il numero di Partita IVA; 
h) il numero di matricola INPS ed INAIL; 
i) le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
j) il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 

500.000,00= annui); 
k) l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (che non 

deve essere inferiore a €  200.000,00 annui). 
2. Dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente a l modello allegato “B” , resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto corredata, a pena di esclusione dalla gara, da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, sottoscritta dal titolare e dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
I dichiaranti dovranno attestare: 

a) di non aver in corso un 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 della cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

b) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale. 

3. Dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente a l modello allegato “C” , resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto corredata, a pena di esclusione dalla gara, da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, sottoscritta dal legale 
rappresentante e attestante quanto indicato al precedente punto 2 b) con riferimento ai soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara rivestenti una 
delle cariche di cui al precedente punto 2. 

4. Attestazione dell’avvenuto pagamento a favore dell ’AVCP del contributo  di cui all’art. 1, cc. 65 
e 67, della L. 266/2005. Il versamento della contribuzione andrà effettuato secondo le istruzioni 
operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html. Per il buon fine dell’operazione il concorrente dovrà indicare il 
proprio codice fiscale e il seguente codice identificativo della gara: CIG 0352569523. 
L’avvenuto versamento andrà certificato, a pena di esclusione dalla gara, mediante produzione 
dell’attestazione di pagamento del bollettino di conto corrente postale o dell’e-mail di conferma 
trasmessa dal sistema di riscossione (in caso di pagamento on line).  
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Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti costituite o 
costituende, di consorzi di concorrenti o soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, il 
versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

5. Attestazione dell’avvenuto sopralluogo  rilasciata dal Responsabile del servizio Patrimonio della 
Stazione Appaltante. 

6. Dichiarazioni di almeno due istituti bancari , o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 
385/1993, dalle quali risulti chiaramente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per 
assumere ed eseguire l’appalto di servizi di cui al presente bando.  
In caso di raggruppamento queste dichiarazioni dovranno essere prodotte dalla capogruppo se 
trattasi  di R.T.I. o consorzio ordinario già costituito, ovvero, da tutte le imprese raggruppande in 
caso di R.T.I. o consorzio ordinario da costituirsi. 

7. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta , fatte salve le riduzioni di legge, sotto 
forma di: 
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o a mezzo vaglia bancario o in assegni 

circolari presso la tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Venezia – agenzia di Dolo -  codice 
IBAN: IT67 D063 4536 0800 6700 0160 64S; ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; 

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
Pena l’esclusione, la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario dovrà essere 
accompagnata da copia conforme dell’autorizzazione ministeriale. 
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione 
principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. 
La fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà documentare il 
requisito che legittima tale riduzione in sede di offerta. 
La garanzia prestata dai soggetti non aggiudicatari sarà svincolata entro il termine di trenta giorni 
dall’avvenuta aggiudicazione. 
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o di consorzi ordinari non ancora 
costituiti, la garanzia a corredo dell’offerta deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno 
il raggruppamento/consorzio.  
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o di consorzi ordinari già costituiti, la garanzia a 
corredo dell’offerta deve essere intestata al mandatario o al consorzio. 

8. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia  fideiussoria per l’esecuzione del contratto , 
di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. 
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o di consorzi ordinari non ancora 
costituiti, l’impegno del fideiussore deve essere intestato a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento/consorzio.  
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o di consorzi ordinari già costituiti, l’impegno deve 
essere intestato al mandatario o al consorzio. 

9. In caso di avvalimento dei requisiti  di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione 
indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2003 e precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti di ordine generale;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono 
i medesimi obblighi. 

 

Busta n. 2   All’interno della busta n. 2, riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA - GARA DEL 
30.09.2009” e l’indicazione del mittente, dovrà essere contenuta la documentazione di seguito descritta. 
1. Offerta economica, da redigersi in competente bollo, conformemente al modello allegato “D”, 

sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara. 
Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte, dovrà indicare, in cifre e in lettere, il ribasso percentuale sull’importo del servizio. Il 
ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali 
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso (6-9) o per difetto (1-5) al terzo 
decimale. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Andrà inoltre riportato il prezzo netto annuo offerto indicativamente scomposto per ciascun lotto; 
andrà indicato anche il costo orario “ordinario” (utile in caso di eventuali interventi aggiuntivi che 
l’amministrazione dovesse assegnare). 
Non sono ammesse offerte in variante, condizionate, parziali, indeterminate, plurime.  
In caso di discrepanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere si terrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà inoltre contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’analisi dei costi  
indicante i seguenti elementi: 

- costo del lavoro riferito al numero degli addetti impiegati con relativi livelli ed alle ore di 
lavoro necessarie allo svolgimento del servizio; 

- costi per macchinari ed attrezzature; 
- costi per i prodotti; 
- costi per la sicurezza (che non possono essere comunque soggetti a ribasso d’asta ai sensi 

dell’art. 86 c. 3-ter del D. Lgs. 163/2006); 
- costi generali; 
- utile aziendale.   

I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico della Ditta, nessuno escluso. Saranno 
ritenute inammissibili, pertanto escluse, tutte quelle offerte economiche che non rispetteranno il 
C.C.N.L. per il “personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati e 
multiservizi” e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 
lavoratori maggiormente rappresentative. Il costo medio orario del lavoro non potrà essere inferiore a 
quanto stabilito nella tabella di determinazione del costo medio del lavoro dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 
Saranno inoltre ritenute inammissibili, pertanto escluse, tutte quelle offerte che non prevedano 
l’indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso 
d’asta ai sensi dell’art. 86 c. 3-ter del D. Lgs. 163/2006. 
Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere espressi al netto di IVA di legge. 

2. Giustificazioni relative alle voci di prezzo  che concorrono a formare l’importo complessivo posto a 
base di gara, ai sensi degli art. 86 c. 5 e 87 c. 2 del D.Lgs 163/2006 (modello allegato “E”) . 
L’offerta dovrà essere corredata sin dalla presentazione dalle giustificazioni illustrative a titolo 
esemplificativo dei seguenti elementi: 
- economia del metodo di prestazione del servizio; 
- soluzione tecniche adottate; 
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi; 
- originalità dei servizi offerti; 
- eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato; 
- il costo del lavoro secondo quanto indicato all’art. 87 c. 2 lett. g) e c. 3; 
- ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. 
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Articolo 7 – RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI  
E’ consentita la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese e dei consorzi ordinari (art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006 comma 1, lett. d) ed e), dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo 
di interesse economico (art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 comma 1, lett. f) e dei consorzi (art. 34 del D. Lgs. N. 
163/2006 comma 1, lett. b) e c). In tal caso operano, a pena di esclusione, le prescrizioni di seguito previste. 
Per i raggruppamenti e i consorzi ordinari già costituiti 

- la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa mandataria/dal 
consorzio/dal gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita IVA) 
partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo del 
consorzio/contratto di GEIE; 

- le dichiarazioni devono riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara dell’impresa 
mandataria/del consorzio/del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese 
mandanti/consorziate/stipulanti; in alternativa è consentita la presentazione delle dichiarazioni da 
parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti; 

- l’offerta economica deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa mandataria/dal consorzio/dal 
gruppo.  

Per i raggruppamenti e i consorzi ordinari non ancora costituiti: 
- la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta da ciascun componente il 

costituendo raggruppamento o consorzio; 
- le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da ciascun componente il costituendo 

raggruppamento o consorzio, con riferimento ai requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla 
costituenda riunione; 

- l’offerta economica deve essere presentata dall’impresa mandataria/capogruppo e deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione; deve inoltre contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e sarà assoggettata alla 
disciplina di cui all’art. 37 c. 8 e ss. del D. Lgs. 163/2006. 

Per i consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 lett. b) e c), costituiti anche in forma di società consortile: 
- la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società e deve 

indicare, qualora i servizi non fossero eseguiti direttamente dal consorzio/società, tutti i 
consorziati/socie conto dei quali il consorzio concorre (denominazione, sede legale, partita IVA) e 
deve indicare gli estremi dell’atto costitutivo; 

- le dichiarazioni devono riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio/società, 
a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre; in alternativa è 
consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posseduti, da 
parte del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio concorre, 
rese dai rispettivi rappresentanti; 

- l’offerta economica deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese/consorzio di 
concorrenti/gruppo di interesse economico, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla medesima in raggruppamento di imprese/consorzio di concorrenti/ gruppo di 
interesse economico. 
E’ fatto divieto ai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. N. 
163/2006 partecipano alla gara, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara medesima. 
Nella domanda di partecipazione devono essere indicate la percentuale di partecipazione al 
raggruppamento e le parti dei servizi che verranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti. Ai sensi 
dell’art. 37 comma 89 del D. Lgs. 163/2006, salvo le deroghe previste dalla legge, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, 
rispetto a quella risultante in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara, ovvero di annullamento 
dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, qualora la modificazione avvenga successivamente alla 
chiusura delle procedure di aggiudicazione. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla partecipazione al raggruppamento.  
  
Articolo 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163. L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il massimo 
ribasso sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10 (offerte anormalmente 
basse) del presente bando di gara. 
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Nel caso di più offerte contenenti lo stesso ribasso ritenuto congruo in base alla suddetta verifica, si procede 
alla scelta dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.  
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale 
d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 
 
Articolo 9 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.  
La gara avrà inizio il giorno 30 settembre 2009 all e ore 9.00 presso la Sala Giunta della Sede Municipale 
sita in Via Cairoli n. 39 a Dolo (VE). Le sedute di gara relative all’ammissione dei concorrenti e di apertura 
delle offerte economiche sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le 
operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro 
delegati, muniti di delega scritta. 
La documentazione e le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione 
giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 
In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), 
ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente 
disciplinare di gara. 
La Commissione procederà a sorteggiare le Ditte concorrenti che saranno sottoposte al controllo sul 
possesso dei requisiti, così come previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 163/2006. 
A conclusione di questa fase di verifica, in data che sarà successivamente comunicata dalla stazione 
appaltante, saranno riprese le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 2). 
A questo punto verrà formalizzata la graduatoria di merito rispetto alla quale si provvederà alla rilevazione 
delle offerte anormalmente basse. 
Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice opererà come commissione 
di verifica delle stesse, secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice formalizzerà 
la graduatoria di merito definitiva, in base alla quale verrà aggiudicato provvisoriamente l’appalto. 
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà formulato l’offerta non anomala con il 
massimo ribasso sull’importo a base di gara. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.  
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo l’atto di approvazione 
delle operazioni di gara, da adottarsi da parte del funzionario competente. L’impresa aggiudicataria rimarrà 
immediatamente vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto. 
Dell’aggiudicazione verrà data comunicazione nei tempi e con le modalità previste dall’art. 79 c. 5 del D. Lgs. 
n. 163/2006. 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione 
del Presidente della commissione giudicatrice. Altresì il Presidente della commissione giudicatrice si riserva  
la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai 
concorrenti, senza che gli stessi possano pretendere alcunché a riguardo. La seduta di gara potrà essere 
sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo. 
 
Articolo 10 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.  
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque, l’amministrazione valuta la congruità 
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media. 
In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, 
l’amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale 
opera come commissione di verifica delle offerte anormalmente basse.  
La commissione procederà all’esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell’offerta, 
nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e/o chiarimenti ritenuti pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta, operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione convoca l’offerente con un 
anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 
Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può prescindere dalla 
sua audizione.  
L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso 
inaffidabile. 
L’amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, 
se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 
 
Articolo 11 - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA AGG IUDICATARIA.  
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la 
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 
163/2006 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  
L’inizio del servizio potrà essere effettuato anche nelle more della stipula del contratto. 
 
Articolo 12 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA.  
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità 
dell’offerta economica, pari a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione, il concorrente classificato 
in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 
sopravvenute cause  (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del 
contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto 
dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini 
di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o 
meno la proposta contrattuale. 
 
Articolo 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.  
E’ ammesso il subappalto alle condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Il concorrente, all’atto 
dell’offerta, dovrà indicare i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare. 
La stazione appaltante corrisponderà alla ditta aggiudicataria l’importo dovuto mensilmente per le prestazioni 
eseguite. La ditta affidataria dovrà obbligatoriamente trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essa corrisposti al cottimista o subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Trova inoltre applicazione l’articolo 35, comma 28 della L. n. 248/2006. 
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata risoluzione 
del contratto stesso.  
  
Articolo 14 - ACCESSO AGLI ATTI.  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006 il diritto di accesso è differito in relazione: 

a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà 
segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che 
costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione 
consentirà l’accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13 comma 6 del D. 
Lgs. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, l’amministrazione consentirà, ai concorrenti che 
lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.  
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione ai pareri legali eventualmente 
acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto. 
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Articolo 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.  
La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici 
e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà conformemente alle 
disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dolo nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Maria 
Cristina Cavallari. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Dolo nella persona del Segretario 
Comunale Dott.ssa Maria Cristina Cavallari. 
 
Articolo 15 – CHIARIMENTI ATTI DI GARA.  
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al quarto giorno antecedente il 
termine indicato per la presentazione delle offerte all’indirizzo e-mail del Comune di Dolo 
patrimonio@comune.dolo.ve.it oppure a mezzo fax al numero 041410665. Le risposte saranno inserite, in 
forma anonima, nel sito internet www.comune.dolo.ve.it nella sezione “bandi di gara” in costante 
aggiornamento. 
 
Articolo 16 – PUBBLICAZIONE E ACQUISIZIONE DEI DOCU MENTI DI GARA.  
Il presente bando, il capitolato speciale e i rimanenti allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di Dolo all’indirizzo 
www.comune.dolo.ve.it; la pubblicazione sarà altresì effettuata sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 
del D.Lgs. 163/2006. 
Tutti i documenti di gara sono visionabili presso il servizio Patrimonio dell’Ente, Via Cairoli n. 39 - Dolo (VE),  
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
E’ possibile l’acquisizione di tutti i documenti sopra indicati presso lo stesso Servizio  previo pagamento delle 
relative spese. 
Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che responsabile unico del 
procedimento è il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Cristina Cavallari, in qualità di Responsabile del 
Servizio Patrimonio. 
 
 
 
 
Dolo, lì 03.08.2009  
 
 

 
Il Funzionario Responsabile  

            Dott.ssa Maria Cristina Cavallari 
 

 
 
 

 
Timbro 


