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COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia 

Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio  

 

BANDO DI GARA 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Codice identificativo di gara (C.I.G.): 34069808D4 
 

*** 
BANDO DI GARA 

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore II Finanziario n. 1216 del 13.10.2011 
Procedura di affidamento: procedura aperta - affidamento di servizi ai sensi dell’art. 54 e 55 D. Lgs. 163/2006  

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 ed 83  D. Lgs. 163/2006 
*** 

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Comune di Dolo 
Indirizzo postale: Via Cairoli 39 
Città: Dolo (VE) 
CAP: 30031 
Paese:Italia 
Punti di contatto: Settore II Finanziario – Ufficio Patrimonio 
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Volpi 
Telefono: 0415121985 – 924 – Fax 041410665 
Posta elettronica: finanziario.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
Indirizzo internet: www.comune.dolo.ve.it 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dolo 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  
Il disciplinare di gara, i capitolati amministrativo e tecnico e la documentazione complementare, parti 
integranti e sostanziali del presente bando, sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Dolo, Via Cairoli n. 39, 30031 Dolo 
(VE). 
 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINC IPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
Autorità locale. 
 
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione  
Servizi. 
Categoria di servizi: n. 14. 
Luogo principale di esecuzione: locali di proprietà del Comune di Dolo siti nel territorio del Comune. 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici 
L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 
Affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale:  
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II.1.6) vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
90919200 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  
No. 
II.1.8) Divisione in lotti:  
No. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti:  
No. 
 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in €. 500.000,00 (cinquecentomila euro) IVA esclusa per 
l’intera durata dell’appalto, di cui €. 494.000,00 IVA esclusa, per lo svolgimento delle prestazioni del 
servizio ed €. 6.000,00 IVA esclusa per il costo della sicurezza derivante dai rischi interferenziali, non 
soggetto a ribasso d’asta. 
II.2.2) Opzioni 
Non sono previste opzioni. 
 

II.3) DURATA DELL’APPALTO  O TERMINE DI ESECUZIONE 
Periodo in mesi: 60 dalla data di attivazione del servizio. 
 
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di €. 10.000,00 (diecimilaeuro), pari al 2% dell’importo a 
base d’asta, mediante cauzione o fideiussione prestate secondo le modalità di cui all’art. 75 del D. 
Lgs. 163/2006; 

b) per l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale, 
ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 

Gli importi delle garanzie provvisoria e definitiva sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 c. 7 del codice dei 
contratti. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Finanziamento con somme iscritte nei capitoli di bilancio dell’Amministrazione Comunale di Dolo. 
Pagamenti secondo le modalità indicate nel Capitolato Amministrativo. 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale 
Situazione personale degli operatori (inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale):  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:  
si rimanda al disciplinare di gara  
III.2.2) Capacità economico-finanziaria 
Capacità economica e finanziaria:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 
si rimanda al disciplinare di gara 
III.2.3) Capacità tecnica 
Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 
si rimanda al disciplinare di gara. 
 
Sezione IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
Procedura aperta con le modalità indicate nell’allegato disciplinare di gara. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 ed 83 del Codice dei Contratti, in base ai 
criteri indicati nel disciplinare di gara per un punteggio massimo di 100 punti. 
Criteri di ponderazione: 

- valutazione offerta tecnica: massimo 60 punti; 
- valutazione offerta economica: massimo 40 punti. 

Si precisa che saranno ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica solo i concorrenti che avranno 
conseguito nell’offerta tecnico-qualitativa un punteggio complessivo superiore a 40 punti. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
I capitolati amministrativo e tecnico e il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 
bando, relative alle condizioni di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 
possono essere scaricati dal sito web del Comune di Dolo. 
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 29.11.2011. 
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte 
Italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 01.12.2011 ore 9:00. 
Luogo: Sede comunale di Via Cairoli, n. 39. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
 
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
Non si tratta di bando periodico. 
VI.2) INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA  
L’appalto non è connesso a progetti/programmi finanziati da fondi comunitari. 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Volpi 
Codice identificativo gara (CIG):  
E’ richiesto sopralluogo obbligatorio secondo le modalità ed i termini previsti nel Disciplinare di gara. 
VI.5)  DATA SPEDIZIONE DELL’AVVISO 
14.10.2011 
 
Comune di Dolo,  14.10.2011                              
                                                                    
                                                                      F.to il Responsabile del Settore II Finanziario – Patrimonio 
                                                                                                      Dott. Roberto Volpi 
 


