COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 121 DEL 12/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E
CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS.
50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. PERIODO 1.7.2020-30.6.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A
N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

•
•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020.
Preso atto:

•

delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, da ultimo decretate con D.P.C.M. 26 aprile 2020,
visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 e precedente normativa vigente;

•

dei decreti del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per quanto nei settori e
ambito territoriale di propria competenza;

•

delle specifiche indicazioni date con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) n. 312 del 09 aprile 2020, valutata la possibilità di avviare da parte delle stazioni
appaltanti le procedure di gara urgenti e indifferibili aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, ritenuti essenziali, adottando tutte le cautele
volte a favorire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedure, l’agevole
adempimento degli oneri di partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti, ancor
più in ragione delle loto possibili difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di
emergenza;
Considerato che il prossimo 30 giugno 2020 risulta in scadenza la proroga dei contratti di
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pulizia degli immobili di proprietà comunale e di quelli concessi in comodato d'uso e che risulta
essenziale garantirne l’igiene, ancor più in ragione della ripresa delle attività a pieno regime, con un
numero maggiore di personale presente nelle sedi e con orari di apertura al pubblico più ampi.
Tenuto che con propria precedente determinazione n. 360 del 30/10/2019, si è proceduto
all'approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento del servizio di
pulizia tramite RDO sul mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER), ex art. 36, co.
2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, e che al termine della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
prot. n. 20112/2019, rivolto esclusivamente a cooperative sociali di cui alla lett. b) dell’art. 1, co. 1 della
Legge n. 381/1991 e s.m.i. (nel seguito, definite DI TIPO B) e secondo quanto previsto dalla Legge
Regione Emilia Romagna n. 12/2014, registrate al MERER aL CPV 90910000-9, sono pervenute
all’indirizzo PEC del Comune le seguenti n. 2 (due) istanze:
•

prot. n. 20810 del 15 novembre 2019, istanza per manifestazione di interesse a partecipare
(Lotto 2) della Pictor società cooperativa sociale impresa sociale con sede legale in Budrio
(BO), Via Luigi Menarini n. 42, C.F. e P.IVA 01554711208;

•

prot. n. 20750 del 14 novembre 2019, per manifestazione di interesse a partecipare (Lotto 1)
della Lo Scoiattolo società cooperativa sociale con sede in Monzuno (BO) in Via Bignardi 13,
C.F. 03807460377 e P.IVA 00663841203.

Atteso che il valore stimato dell’appalto di pulizia immobili, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., per il periodo complessivo di n. 18 (diciotto) mesi non tacitamente rinnovabile,
compresa l’eventuale proroga fino a n. 6 (sei) mesi - da aggiudicare all’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata in base al miglior rapporto qualità-prezzo ritenuto il servizio ad alta intensità di
manodopera ex art. 50, co. 1 del Codice dei contratti pubblici - è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria e alla specifica soglia di obbligatorietà di cui all’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015, risultando
così suddiviso:
•

Lotto 1 - UFFICI COMUNALI, SALE E PALESTRE (CIG: 8289585DEF): euro 138.000,00
(euro centotrentottomila/zero zero), al netto dell’IVA (22%), di cui 46.000 EUR (euro
quarantaseimila/00) quale importo per l’eventuale proroga;

•

Lotto 2 - IMMOBILI COMUNALI O CONCESSI IN COMODATO D’USO (CIG: 8289596705):
31.500,00 EUR (euro trentunomilacinquecento/zero zero), al netto dell’IVA (22%), di cui
10.500 EUR (euro diecimilacinquecento/00) quale importo per l’eventuale proroga.

Appurata la competenza del Comune di Sasso Marconi in caso di procedure di affidamento di
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non rientrando le stesse in quanto
previsto dalla Convenzione associativa sottoscritta tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa e l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi (Rep. 18/2014) e dal
Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza - Servizio Associato Gare,
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/02/2017;
Redatte le bozze degli atti di gara che vengono in questa sede approvati:
- capitolato/convenzione per i lotti nn. 1 e 2;
- lettera d’invito;
- modelli di DGUE;
- modelli di dichiarazioni sostitutive altri;
Definito che faranno parte integrante dei documenti tecnici di gara sia il Codice di
comportamento del Comune di Sasso Marconi sia l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
Verificata la disponibilità di bilancio e alla luce della programmazione pluriennale di cui
sopra, si ritiene di poter proseguire con la procedura di affidamento del servizio di pulizia degli
immobili di proprietà del Comune di Sasso Marconi e concessi in comodato d’uso, ex art. 36, co. 2,

Copia informatica per consultazione

lett. b), del D.LGS. 50/2016, tramite RDO e acquisizione delle relative offerte sul mercato elettronico
della Regione Emilia-Romagna (MERER);
•
•
•
•

Visti:
il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019,
per cui gli esiti delle verifiche attivate sull'operatore economico vengono conservati agli atti;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il vigente Regolamento comunale di contabilità.
DETERMINA

Di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
del servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Sasso Marconi e concessi in
comodato d’uso, tramite il ricorso a RDO per le cooperative sociali di cui alla lett. b) dell’art. 1, co. 1
della Legge n. 381/1991 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna n.
12/2014, registrate al mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER) al CPV 909100009, che hanno fatto istanza per manifestazione di interesse alla partecipazione, nel rispetto dei principi
di cui al Codice dei contratti pubblici vigente;
Di trovare copertura alla spesa stimata dell’appalto sulla base della programmazione pluriennale
ma di rimandare a successivi atti gli impegni per i n. 2 (due) lotti, per il periodo 01 luglio 2020-30
giugno 2021 oltre eventuale proroga fino a n. 6 (sei) mesi, a valere su:
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
cap./art. 1231/162
Di approvare in questa sede, le bozze degli atti di gara per l’indizione della RDO consistenti:
• nella lettera d’invito, con l’indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta;
• nei n. 2 (due) capitolati, rispettivamente per il lotto 1 e il lotto 2;
• nel modello di DGUE;
• nell’istanza di partecipazione;
•

nei modelli delle dichiarazioni sostitutive altre;

Di dare atto che fanno parte dei documenti tecnici anche il codice di comportamento del Comune
di Sasso Marconi e l'informativa sul trattamento dati personali;
Di rinviare la nomina della Commissione di gara a successivo provvedimento.
Di impegnare a favore dell’A.N.AC. la somma complessiva di 225,00 euro dovuta quale contributo
in relazione all’importo stimato complessivo posto a base di gara, ai sensi della Delibera di
Consiglio n. 1174 del 19 dicembre 2018, sul seguente capitolo:
cap./art./anno 1239/285/2020
titolo 1 – Spese correnti
missione 1 – Servizi istituzionali
programma 11 – Altri servizi generali
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2

Copia informatica per consultazione

del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 12/05/2020
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P. IVA 00529971202

Sasso Marconi ___________________
Prot. n. __________________/2020 – class. ________________
Fascicolo __________________/2020

Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D’USO, EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA. PERIODO 1.7.2020-30.6.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A N.
6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705
In esecuzione della determinazione della Dirigente Area di Staff n. _____ del __________ con la
quale venivano approvati gli atti di gara per poter provvedere all’affidamento del servizio in oggetto
tramite RDO sul mercato elettronico previa individuazione degli operatori sulla base di un’indagine di
mercato, ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, realizzata tramite avviso per la manifestazione di
interesse aperta alle cooperative sociali di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della Legge n.
381/1991 e s.m.i. (nel seguito, definite DI TIPO B) e secondo quanto indicato dalla legge Regione
Emilia Romagna n. 12/2014, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SI INVITA
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla
presente lettera di invito, dal Capitolato speciale d’appalto e da tutta la documentazione tecnica
inerente la procedura, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI
Stazione Appaltante:
Comune di Sasso Marconi - P.zza dei Martiri n. 6 - Tel. 051 843511 – Fax 051 840802 – 40037 Sasso
Marconi (BO).
Profilo committente: www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

UO Acquisti e gare - Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 - Sasso Marconi (BO)
tel 051 843578 - fax 051 840802 - posta elettronica certificata: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
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Responsabile Unico del Procedimento:
Dr.ssa Cati La Monica Dirigente Area di Staff del Comune di Sasso Marconi mail: clamonica@comune.sassomarconi.bo.it – tel 051843511 – fax 051840802;
Tipo di appalto: servizi di pulizia.
Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITD55 (BOLOGNA)
Codice ISTAT: 037057 (SASSO MARCONI)
CPV 90910000-9 Servizi di pulizia
Oggetto delle prestazioni:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale
(lotto n. 1) e degli immobili di proprietà comunale e in comodato d’uso (lotto n. 2).
Per i dettagli sulle prestazioni richieste vedasi i capitolati speciali di appalto relativi ai due lotti nella
parte concernente l’oggetto.
Modalità di finanziamento:
Il presente appalto è finanziato con i fondi di bilancio del Comune di Sasso Marconi.
Ammissibilità Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa):
Il valore stimato dell’appalto, per il periodo complessivo di n. 18 (diciotto) mesi, compresa l’eventuale
proroga fino a n. 6 (sei) mesi, è il seguente:
LOTTO N. 1 € 138.000,00 (IVA esclusa);
LOTTO N. 2 € 31.500,00 (IVA esclusa).
Durata : La durata del servizio richiesto è di n. 1 (uno) anno dalla data dell’affidamento; il Comune
si riserva di procedere all’affidamento nelle more della stipulazione del contratto una volta
intervenuta la determinazione di aggiudicazione efficace qualora ne ricorrano i termini di cui all’art.
32 commi 8 e 12 del D. Lgs. 50/2016. Il Comune si riserva inoltre di prorogare il contratto nelle
more dell’espletamento di nuova procedura di gara per un periodo fino a un massimo di 6 mesi.
Modalità di stipulazione del contratto e pagamento corrispettivo:
Il contratto sarà stipulato a corpo.
Il pagamento del corrispettivo aggiudicato, sarà corrisposto in canoni mensili dietro presentazione di
regolare fattura in formato elettronico.
Criterio di affidamento:
L’offerta verrà valutata secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co.
3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto dalla Commissione di gara.
Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte al rialzo sugli importi posti a base
d’appalto.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà accumulato il maggior punteggio
tenendo conto dei criteri specificati nella sezione “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”.
Commissione di giudicatrice: la valutazione delle offerte (tecnica ed economica) sarà effettuata
da apposita commissione nominata con atto della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle disposizioni della delibera ANAC n. 1190/2016, aggiornata con
deliberazione n. 4/2018 Linee guida n. 5 e nella delibera della Giunta del Comune di Sasso Marconi
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n. 55 del 03/08/2016; la commissione di gara sarà composta da n. 3 membri.
Affidamento: è riservata al Comune di Sasso Marconi la facoltà di non affidare il servizio senza che
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; i prezzi offerti rimangono validi ed
invariabili per 180 giorni dalla data di scadenza della gara.
Sopralluogo:
Non è previsto sopralluogo obbligatorio.
Soggetti ammessi:
Sono invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. i quali
abbiamo manifestato interesse e siano iscritti al mercato elettronico e abilitati per la categoria
merceologica CPV 90910000-9 Servizi di pulizia.
REQUISITI DI ACCESSO:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di ordine professionale:
2) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
3) iscrizione ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 381/91, agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali che
svolgono le attività di cui all’art. 1, lett. B) della L. citata, con sede legale in Emilia Romagna e sede
operativa o impegno ad averne una prima della sottoscrizione del contratto sul territorio del comune
di Sasso Marconi;
4) avere sede legale in Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della
sottoscrizione del contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi;
Requisiti di minima di capacità economico-finanziaria per partecipare:
5) almeno 1 lettera di referenza rilasciata da primari Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciata in data successiva a quella della Lettera d’invito, attestante che
l’impresa e solida e ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
6) Fatturato relativo alla erogazione di servizi analoghi (pulizia) non inferiore a € 200.000,00 cifra
complessiva nel triennio pregresso (2016-2017-2018);
Requisiti di minima di capacità tecnico-organizzativa:
7) di aver eseguito nel triennio pregresso 2016-2017-2018 servizi analoghi per committenti pubblici
ovvero privati, di importo pari o superiore a € 120.000,00 (centoventimila/00)

PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Termini e modalità di ricezione delle offerte:
Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Sasso Marconi si avvale di piattaforma
telematica del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER),
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
 Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
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 La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445;
 La abilitazione al SATER ed al mercato elettronico.
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e
quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale,
fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo ovvero in
formato elettronico con firma olografa con allegato il documento di identità del firmatario in corso di
validità.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende
compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla
presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del
SATER.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni
tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma SATER entro e non oltre il termine indicato
nella piattaforma stessa, ovvero entro e non oltre il giorno ________________ore 18:00.
Il caricamento dell’offerta nei termini di quanto richiesto dall’invito, rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo,
non pervengano entro il suddetto termine perentorio.
Si consiglia i concorrenti di provvedere al caricamento con congrua preparazione e non negli ultimi
istanti onde evitare di non riuscire a presentare la proposta a causa di eventuali malfunzionamenti
del sistema.
L’Unione non si ritiene responsabile di eventuali malfunzionamenti del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna SATER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
All’interno dovrà essere presente:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - obbligatoria
documentazione necessaria per la partecipazione alla gara:
A.

-

con

all’interno

la

seguente

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: redatta come da modello in bollo;

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: il concorrente compila il DGUE di cui allo schema
allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche
messo a disposizione sul portale Me.PA. secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
a) Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A
tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14/12/2010 del MEF ai sensi (art. 37 d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010)
oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 co. 3 del d.m. 14/12/2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata
al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105, co. 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui alla presente lettera d’invito;
2. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui alla presente lettera d’invito;
3. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui alla presente lettera d’invito;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 co. 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
h) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 co. 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
i) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co.
2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……….……; codice fiscale ……………, partita IVA
…………………; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, co. 5 del Codice;
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
j) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare __________ rilasciati dal Tribunale di ___________
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Si precisa che per quanto riguarda i soggetti cessati, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il
legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti,
corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare
le verifiche necessarie.
C. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, c-bis); c-ter);
c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
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a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
4. accetta il Codice di Comportamento, approvato dal Comune di Sasso Marconi con
deliberazione di Giunta Comunale;
5. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi
(pubblicato sul sito internet del Comune di Sasso Marconi alla sezione “Amministrazione
Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l’Integrità”) sopra
indicati che vengono allegati ai documenti di gara e dichiara altresì di accettare tutte le
prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente
riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti;
6. di essere a conoscenza che il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi sarà
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione avendo
provveduto alla sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
7. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione del “Codice di
Comportamento” potrà comportare l’esclusione dal procedimento di gara;
8. di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno
pubblicati sul sito internet del Comune committente nella sezione Amministrazione
Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013.
9. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
10. godere dei diritti civili e politici.
F.

SCANSIONE DEL DOCUMENTO PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012
dell’Autorità.

G.

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO necessaria per la presentazione
dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica;

H.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto per accettazione;

I.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI sottoscritto per
accettazione;

J.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY sottoscritta per accettazione.

K.

CAUZIONE PROVVISORIA:
L’offerta sarà corredata da una garanzia provvisoria:



una garanzia provvisoria, intestata al Comune di Sasso Marconi, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% della base dell’appalto senza rinnovi o altre opzioni
e precisamente di importo pari, salvo quanto previsto all’art. 93, co. 7 del Codice, a:
per il lotto 1 € 1.840,00 (euro milleottocentoquaranta/zero zero)
per il lotto 2 € 420,00 (euro quattrocentoventi/zero zero)



una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti; si associa a tale descrizione per analogia anche l’Associazione a cui è
riservata la procedura. Comunque tale dichiarazione può essere contenuta
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anche nella stessa polizza.


Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al
di fuori dei casi di cui all’art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l’escussione della
garanzia provvisoria.



La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:


in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, co. del d.lgs 231/2007, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice
IBAN IT 47 K 07072 02404 090000085545 intestato al Comune di Sasso Marconi
specificando come causale: CAUZIONE PROVVISORIA - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI QUELLI
CONCESSI IN COMODATO D’USO, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (MERER) EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016. LOTTO N. ____ CIG ________________



fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da favore Comune di Sasso Marconi, a
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3 del
Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.
103, co. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:


contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;



essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del
Codice, al solo consorzio;



essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del
19/01/2018;



avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;

prevedere espressamente:
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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;



la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;



la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;



contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo
garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale
sottoscritte dai contraenti (chi presta la garanzia e legale rappresentante del
concorrente) con allegato il documento di identità personale dei due sottoscrittori. La
garanzia va inserita nella Busta della documentazione Amministrativa.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, co. 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
OFFERTA TECNICA: la “Busta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti da
inserire secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/:
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza nei limiti e con le indicazioni di
quanto prescritto dall’art. 53 del Codice.
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni
forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito
delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti
tecnici e commerciali secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge in merito.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente
asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova
da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in
formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione
“Busta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea
documentazione che:
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-

argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono
da segretare;

-

fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.

L’Unione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati e di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il
carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
In merito alle formalità della documentazione:
 tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore del concorrente su ogni foglio e corredata da una fotocopia di un
documento di identità del rappresentante legale/procuratore in corso di validità; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano
numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l’ultima pagina riporti
l’indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e
“NN” il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia
effettuata in chiusura sull’ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
 Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di
desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione
contenuti nella busta “Offerta economica” Busta C pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti.
L’offerta tecnica:
 non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento
o altro, a carico del Committente, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate
o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre
condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco.
N.B.: I progetti proposti e le disponibilità offerte diventano obbligo contrattuale per l'Appaltatore. Il
punteggio relativo all’offerta qualitativa sarà attribuito con il metodo aggregativo compensatore di
cui alla linea guida di ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs 50/2016.
OFFERTA ECONOMICA:
La “Busta economica” dovrà essere predisposta seguendo le istruzioni specifiche del SATER, e dovrà
contenere a pena di esclusione:
a)ribasso percentuale dell’importo complessivo a base d’asta pari ad € _________________ IVA
esclusa;
b)i propri costi aziendali relativi alla sicurezza;
c) i costi della manodopera.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. In caso di concorrenti raggruppati non ancora formalmente costituiti, deve essere
sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che faranno parte del raggruppamento.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 6 del Codice. L’attribuzione
del punteggio sarà pari al 70% con riferimento alla valutazione del curriculum e pari al 30% con
riferimento all’offerta economica.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

OFFERTA TECNICA
La valutazione sarà effettuata in base ai 2 sottocriteri, così articolati:
1. Elaborazione di una relazione che riguardi le modalità organizzative
per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato,
articolato sui seguenti punti (max 40 punti)
a) PIANO delle pulizie giornaliero, settimanale, mensile ed annuale;
b) prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio;
c) customer del servizio svolto

70

2. Elaborazione di una relazione riguardante l’impiego delle persone

svantaggiate nell’esecuzione del servizio oggetto della presente
convenzione, articolato nei seguenti punti: (max 30 punti)
a) numero di persone impiegate
b) strutturazione dell’orario di lavoro
c) mansioni assegnate
d) metodologia di inserimento e accompagnamento delle persone
inserite durante lo svolgimento del lavoro
e) collegamento con la rete dei servizi territoriali
f) presenza e ruolo del coordinatore del servizio

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno il punteggio agli elementi qualitativi nei
seguenti modi:
A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale, secondo il metodo
aggregativo compensatore; in particolare ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione
compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:
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1

ottimo

0,90

Più che buono

0,80

Buono

0,70

discreto

0,60

sufficiente

0,50

quasi sufficiente

0,40

insufficiente

0,30

Gravemente insufficiente

0,20

negativo

0,10

quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0

assente- completamente negativo

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il
valore medio.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il
seguente metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n.
2/2016.
Il punteggio è dato dalla seguente formula: C(a) = Σn [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);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi
in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui
criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo
assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio pieno verrà attribuito al ribasso più elevato, per le altre offerte è attribuito all’elemento
economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
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FORMULA CON INTERPOLAZIONE LINEARE:
Ci = Ra/Rmax
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica (massimo punti 30):
L’offerta proposta, espressa in cifre ed in lettere, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e
dovrà essere indicata al netto degli oneri fiscali, che comunque andranno indicati e specificati a
parte.
In ogni caso l’offerta economica non potrà essere pari o superiore ad euro 39.900,00 (esclusa IVA
ed ulteriori oneri).
All’offerta più conveniente verrà assegnato un punteggio massimo di punti 30;
Si procederà all’aggiudicazione nei confronti di chi ha ottenuto il punteggio più alto sommando i due
punteggi (dell’offerta tecnica e dell’offerta economica); si procederà inoltre anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte che abbiano ottenuto il medesimo punteggio si procederà per sorteggio.
Non sono pertanto ammesse offerte al rialzo: le offerte con importi superiori non saranno
ritenute ammissibili e pertanto saranno escluse.
Non sono ammesse offerte condizionate o pari a zero che non saranno ritenute ammissibili e
pertanto saranno escluse.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale 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
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 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
presentazione dell’offerta;
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- la mancata

presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavoro ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice)
sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 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, la
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 all’articolo 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
AVVALIMENTO dei requisiti: in esecuzione di quanto previsto dall’art. 89 del Codice, ogni
soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato) definito “soggetto ausiliato” può
soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal precedente punto avvalendosi in
tutto o in parte dei requisiti posseduti da un altro soggetto, definito “soggetto ausiliario” nel rispetto
di quanto qui di seguito indicato. Non è ammesso l’avvalimento relativamente ai requisiti generali. Ai
sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta (documentazione amministrativa) tutta la
documentazione prevista all’art. 89, co. 1, Codice.
È vietato altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata
ai sensi dell’art 89 c. 7 del D.Lgs 50/2016.
SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di
quanto indicato all’art. 105, co. 3 del Codice.
ESCLUSIONI:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
A) pervenute dopo il termine di presentazione sulla piattaforma SATER, indipendentemente
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione,
restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;
b) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
B) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori
economici raggruppati o consorziati;
C) che rechino l’indicazione di offerta incompleta ovvero condizionata oppure ancora in aumento
D) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti
della Stazione appaltante;
E) esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia qualora le offerte pervenute fossero pari a o superiori a 3; procedendo
ad effettuare il calcolo di talea soglia secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 3.
c) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
F) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere
decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad
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un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria;
G) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
H) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla
presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
I) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

 Verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., derivante dal miglior rapporto tra qualità e prezzo;

 L’anomalia delle offerte verrà calcolata in base a quanto previsto al comma 3 dell’art. 97 del
Codice;
 L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di applicare, ove necessario, quanto previsto
all’art. 110 del Codice.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEI DOCUMENTI IVI CONTENUTI
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà il ___________ alle
ore 10:00, esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno
partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/, nella sezione dedicata alla presente procedura.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.
Il seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle
offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di
sottomissione dell’offerta.
Il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, co. 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Unione si riserva di chiedere agli offerenti,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AvcPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
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COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre)
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della presente procedura, non sia stato ancora attivato l’albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici, previsto dall’art. 78 del Codice, la stazione appaltante
procederà ai sensi dell’art. 216, co. 12 del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, co. 1 del Codice.
APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente
disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi già riparametrati,
attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dal lotto dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo
sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto CRITERI DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
propone l’aggiudicatario.
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, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede nei modi previsti
dal punto successivo.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell’art.
76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, co. 4 lett. a), b) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

- Pag. 16 / 22 -

Copia informatica per consultazione

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta 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, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 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 non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro; ove le ritenga
sufficienti esprime parere scritto in merito del quale la commissione terrà conto.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
AGGIUDICAZIONE:
a)

b)
c)

d)

l’aggiudicazione ha carattere non efficace in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs 159/2011;
a.2) all’accertamento dell’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del
Codice, relativamente al personale dipendente mediante la verifica della regolarità
contributiva (DURC-on line). La verifica di regolarità contributiva negativa, comporterà
l’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario provvisorio e la segnalazione del fatto all’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori pubblici per i provvedimenti di competenza nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si procederà quindi a
seconda del metodo di aggiudicazione indicato nella lettera di invito all’aggiudicazione al
secondo classificato in caso di offerta al massimo ribasso con la riapertura della gara e alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale
nuova aggiudicazione;
a.3) all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione efficace da parte della Stazione
appaltante;
l’aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice con il provvedimento
di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero dopo la verifica del possesso dei requisiti
senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
dei requisiti di ordine speciale relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria;
ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei
predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo
43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo il concorrente che risulti in una delle situazioni:
d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
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ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
ALLA
CONCLUSIONE
DELLA
GARA
E
OBBLIGHI
DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CHE AFFIDA I LAVORI:
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dal Comune di Sasso Marconi con apposita
richiesta, a dare esecuzione del contratto anche nel periodo dilatorio di cui all’art. 32 comma 8 del
Codice, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo.
a)

L’aggiudicatario inoltre è obbligato, entro il termine prescritto dal Comune di Sasso Marconi con
apposita richiesta, a:
a.1) fornire tempestivamente al Comune di Sasso Marconi la documentazione necessaria alla
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva intestata al Comune di Sasso
Marconi di cui all'art. 103 del Codice;
a.3) munirsi, ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice, di un’assicurazione contro i rischi
dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne il Comune di Sasso
Marconi dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi
dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs 81/2008;
a.5) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art. 17, comma 1 lett. a) del
D.Lgs 81/20018;
a.6) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società
di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di
voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che
ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 187/1991, attuativo
dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;

b)

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera A) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, il
Comune di Sasso Marconi potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione;

c)

Nel caso di cui alla precedente lettera B), il Comune di Sasso Marconi non darà disposizioni alla
Centrale di Committenza di svincolare la cauzione provvisoria, viene fatto salvo comunque il
risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione
del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso,
così come anche la spesa per il rilascio di copie.

PARTE TERZA – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, LE DICHIARAZIONI E LLE COMUNICAZIONI:
a)

tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere sottoscritte digitalmente;
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la
Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni qualora il portale non funzionasse;
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a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per
quanto di propria competenza;
b)

ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante allegati alla lettera invito e caricati sul portale, e che il concorrente può adattare in
relazione alle proprie condizioni specifiche; non potranno essere apportate ai modelli forniti delle
modifiche sostanziali;

c)

ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d)

le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice;

e)

le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni
o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445
del 2000.

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE:
Tutta la documentazione di gara potrà essere scaricata dalla piattaforma SATER ovvero saranno
comunque disponibili al link:
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it
nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti
ai sensi dell’art. 52 del Codice le richieste di informazioni o chiarimenti possono essere richieste
entro e non oltre le ore 18:00 del _______________ per iscritto tramite portale, in caso di
malfunzionamento tramite il portale SATER e nell’eventualità non funzionasse tramite PEC
entro il medesimo termine al seguente indirizzo:
unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it
la Stazione Appaltante potrà dare chiarimenti, pubblicando il quesito in forma anonima e la relativa
risposta, da tenere in considerazione nella formulazione dell’offerta entro il termine massimo del
_____________ con pubblicazione Sulla piattaforma della Regione Emilia Romagna SATER
accessibile dal sito: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it e comunque sul sito dell’Unione
http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it, nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di
gara e contratti; rimane in capo ai concorrenti la verifica dei chiarimenti pubblicati, e informazioni
aggiuntive, sul sito fino alla data sopra indicata.
ALTRE INFORMAZIONI:
a) Il caricamento dell’offerta è ad esclusivo rischio dei mittenti, entro i termini del presente indicati
dalla presente lettera d’invito/disciplinare farà fede la data è l’ora di registrazione al portale
SATER;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) Si procederà alla firma del contratto entro i successivi 60 giorni e non prima di 35 giorni (art. 32
commi 8 e 9) naturali consecutivi dalla comunicazione ai contro-interessati dell’aggiudicazione efficace (art. 32 comma 7).
e) La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’appalto;
f) Non è consentito affidare subappalti a soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura;
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g) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al Comune di Sasso Marconi, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Si precisa che all’aggiudicatario, all’ottenimento del pagamento (sia esso tempestivo o ritardato), deve provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta del pagamento ricevuto (Comunicato ANCE 25/01/2011 n.
122).
h) Al Comune di Sasso Marconi è riservata la facoltà di non affidare il servizio senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, ed i prezzi offerti rimangono validi ed invariabili per
almeno 6 mesi dalla data di scadenza della gara.
i) Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010
"Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia e, in ogni caso, solo in presenza di DURC regolare;
j) La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.
DISPOSIZIONI FINALI E AVVERTENZE:
Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 in relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto ai fini della gara, si informa che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento di gara e di
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti
o di ricorso all’autorità giudiziaria. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare
l’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura. 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.
Titolare del trattamento dei dati ai fini della procedura di gara è il Comune di Sasso Marconi e
Responsabile del trattamento il RUP della procedura di gara.
Titolare del trattamento dei dati ai fini del contratto è il Comune di Sasso Marconi e Responsabile del
trattamento il RUP di riferimento.
A tal riguardo vedasi informativa allegata alla presente lettera d’invito e quanto indicato nel
capitolato speciale d’appalto.
Sono parte integrante della presente lettera di invito e costituiscono disciplina di gara le istruzioni
contenute nei seguenti allegati: istanza e dichiarazione; Dichiarazione assolvimento bollo; DGUE;
Capitolato speciale d’Appalto; Schema di contratto d’appalto; Codice di Comportamento; Informativa
Trattamento dei dati personali.
Sono parte integrante della presente lettera d’invito e costituiscono disciplina di gara le istruzioni
contenute documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o se in lingua straniera
corredati di traduzione giurata.
La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi
documenti a termini del DPR 642/1972.
La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta
stessa, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 o per motivi di pubblico interesse, senza
che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso il sistema
SATER e solo in caso di malfunzionamento si provvederà tramite PEC.
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Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate e con riserva; è nulla l’offerta priva di
sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall’offerente se privo di legale rappresentanza o di
procura.
In caso di offerte con il medesimo punteggio si procederà mediante sorteggio.
La stazione appaltante, provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se non
accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante
procederà all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità Contr. Pubblici
Lavori, Servizi e Forniture, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13 del D.
Lgs. 50/2016 all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione
del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente al contratto stesso;
spese di segreteria a cui vanno sommate le spese di registrazione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito si richiama quanto prescritto dai
documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza
e costo del lavoro.
La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e sue modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente
trattare dati personali per conto del Comune di Sasso Marconi.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare,
dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla
legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del
contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le
responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è Il
Comune di Sasso Marconi, e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il
Responsabile del Procedimento di gara.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della
normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del
Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che
dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà
provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella
realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali,
comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di
Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Sasso Marconi
relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.
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A tal riguardo vedasi informativa allegata al presente bando-disciplinare.

La Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Cati La Monica

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE di SASSO MARCONI
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

CAPITOLATO D’APPALTO
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI

- LOTTO 1 UFFICI COMUNALI, SALE E PALESTRE – CIG: 8289585DEF
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI art. 112 del D. lgs. 50/2016 di cui in
specifico all’art. 1 co. 1 lett. b) Legge 381/1991 s.m.i. e secondo quanto previsto
dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12/2014 legge attuativa della L. 381/1991
Periodo 01.07.2020 - 30.06.2021, oltre eventuale proroga fino a n. 6 (sei) mesi
Premesso che le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della
Legge n. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, definite DI TIPO B) e
secondo quanto indicato dalla legge Regione Emilia Romagna n. 12/2014, hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
•
•

Visti e richiamati:
l’art. 112 del D. lgs. 50/2016 in materia di appalti riservati a cooperative sociali;
l’art. 5 co. 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. che prevede la possibilità per gli enti pubblici,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di
stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, co. 1, lett.
b) della stessa legge, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, co. 1;

Considerato che l’applicazione dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 incontra dei limiti solo
nelle ipotesi in cui il pubblico servizio sia rivolto oltre che alla P.A. anche alla collettività, quindi la
riserva di partecipazione prevista dalla norma in questione può essere legittimamente imposta solo
per la fornitura di beni e servizi strumentali della P.A., cioè erogati a favore d’essa e riferibili ad
esigenze strumentali della stessa, così afferma il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n.
4129 del 07/10/2016.
Vista la Legge Regionale n. 12/2014 avente come oggetto "Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991,
n. 381”, con la quale la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce e
sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali nella gestione dei servizi
pubblici e nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e in condizione di fragilità.
Il Comune di Sasso Marconi, alla luce di quanto sopra, volendo affidare il servizio di pulizia
degli uffici e immobili comunali attraverso la stipulazione di una convenzione ex art. 5, co. 1 della
Legge n. 381/1991, indice una procedura negoziata riservata - ai sensi dell’art. 112 co. 1 del D.lgs.
n. 50/2016 - alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale istituito dalla L.R. n.
12/2014, al fine di favorire l’integrazione e creare l’opportunità di lavoro per persone svantaggiate
di cui all’art. 4, co. 1, della medesima legge, nel rispetto dei principi di economicità, libera
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COMUNE di SASSO MARCONI
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui agli artt. 30, 35,
36, 42 e 50 del del D.lgs. 50/2016 e in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016 “Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
Art 1 - Oggetto dell’appalto
L'Ente pubblico affida alla cooperativa sociale la fornitura del servizio di pulizia e la
sanificazione ordinaria e periodica dei seguenti immobili comunali:
UFFICI E IMMOBILI COMUNALI – PARTE A
MUNICIPIO
Piano terra, compresi atrio, @TUxTU
COMUNICA, Polizia Municipale ed ex ufficio
Ciop (tutto);
1° e 2° piano, compresi corridoi;
ascensore e scale interne (tutte)

•

SALA CONSILIARE

•

BIBLIOTECA
Piano terra, 1° piano e soppalco,
magazzino, seminterrato, ascensore e
servizi igienici

• n. 5 (cinque) pulizie a settimana per il piano

•
•
•

n. 3 (tre) pulizie giornaliere e n. 2 (due)
svuotamento dei cestini (lunedì e giovedì) 1°
e 2° piano, piano terra e ufficio anagrafe
n. 5 (cinque) pulizie giornaliere @TUxTU
COMUNICA e Polizia Municipale
n. 1 (una) pulizia settimanale scale interne
n. 1 (una) pulizia settimanale ex ufficio Ciop
n. 1 (una) pulizia settimanale
Si considerano n. 12 (dodici) sedute annuali;
nella settimana in cui è prevista la riunione di
Consiglio, la pulizia dovrà essere effettuata
nella giornata successiva alla riunione

terra e 1° piano, compresi i servizi igienici;
• n. 2 (due) pulizie al mese per il soppalco,
compreso vetro della balaustra;
• n. 1 (una) pulizia settimanale ascensore;
• n. 3 (tre) pulizie a settimana magazzino e
scale

SALA DI FONTANA

•

n. 1 (una) pulizia settimanale

PULIZIA FONTANA DEL SINDACO

•

n. 1 (una) pulizia settimanale

PULIZIA GARAGE E ARCHIVI

•

n. 1 (una) pulizia annuale

PULIZIA VETRI

•

n. 1 (una) pulizia annuale

PULIZIA VETRATA SU SCALA E
LAVAGGIO TENDE

•

n. 1 (una) pulizia annuale
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COMUNE di SASSO MARCONI
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

SALA CONTESSINA

•

n. 1 (una) pulizia settimanale
Il martedì entro le ore 12:00

SALA RENATO GIORGI

•

n. 1 (una) pulizia settimanale
Il lunedì entro le ore 10:30

SALA ALPI-HROVATIN

•

n. 2 (due) pulizie a settimana
Il lunedì e il venerdì entro le ore 9:30

INFOSASSO

•

n. 1 (una) pulizia settimanale
Il lunedì

•

n. 6 (sei) pulizie a settimana (più quelle nel
fine settimana, in occasione di competizioni
sportive, come concordato con U.O. Cultura
e sport)
n. 1 (una) pulizia settimanale il piazzale

IMMOBILI COMUNALI – PARTE B
PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA
SCUOLA MEDIA DI SASSO MARCONI E
PIAZZALE ANTISTANTE (area cortiliva)

•
PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA
SCUOLA ELEMENTARE DI
BORGONUOVO E PIAZZALE
ANTISTANTE (area cortiliva)

•

•
SPOGLIATOI DELLA PALESTRA
CENTRO SPORTIVO CA’ DE TESTI

n. 6 (sei) pulizie a settimana (più quelle nel
fine settimana, in occasione di competizioni
sportive, come concordato con U.O. Cultura
e sport)
n. 1 (una) pulizia settimanale il piazzale

• n. 1 (una) pulizia annuale
Circa n. 16 (sedici) ore di pulizia approfondita
degli spogliatoi a servizio della Palestra
• n. 1 (una) pulizia settimanale
Circa n. 3 (tre) ore di pulizia degli spogliatoi a
servizio della Palestra

Per un canone mensile, come in offerta nei termini di legge, per gli interventi a corpo sopra
indicati con cadenza predefinita, e relativi agli immobili comunali PARTE A, a cui va ad
aggiungersi, in corso di contratto, un ulteriore compenso calcolato a misura sulla base di quanto
effettivamente ordinato dal Comune secondo necessità e sulla base di esigenze al momento non
dettagliatamente programmabili, relative agli immobili comunali PARTE B.
Viene pertanto esclusa dal canone mensile delle pulizie (come sopra indicato) la spesa
relativa alle palestre che vengono di seguito specificate per tariffa oraria e per intervento, tariffa
fissa non soggetta a variazioni.
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Costo orario per interventi in giornate
feriali e per esigenze straordinarie

•

19,50 EUR (IVA esclusa, nei termini di legge)

Costo orario per interventi in giornate
festive

•

21,45 EUR (IVA esclusa, nei termini di legge)

Costo mensile per pulizia a corpo dei
cortili antistanti le palestre

•

20,00 EUR (IVA esclusa, nei termini di legge)

Art. 2 - Descrizione e svolgimento del servizio: prescrizioni generali - PARTE A
La cooperativa sociale dovrà eseguire il servizio di pulizia degli immobili indicati all’art. 1
avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi e materiali ed alle condizioni generali
e particolari indicate nei successivi articoli.
Gli interventi di pulizia dovranno essere svolti al di fuori dall’orario di lavoro, delle attività e/o
in presenza dell'utenza, in modo da non causare rischi di interferenze per la sicurezza dei luoghi di
lavoro, ed in orari tali da non interferire con il normale svolgimento delle attività dei vari uffici; gli
orari saranno modificabili nel corso dell’appalto a seconda delle esigenze, nel caso in cui fossero
ancora presenti dipendenti negli orari di svolgimento dei servizi di pulizia, dovrà essere data la
precedenza alle pulizia degli uffici nei quali non sono presenti dipendenti in servizio.
Per quanto riguarda la Biblioteca comunale si fa presente che la stessa osserverà nel
periodo ESTIVO una chiusura mediamente per due settimane, nel periodo INVERNALE tale
chiusura potrà variare da due a una settimana a seconda del calendario delle festività. Le chiusure
verranno comunicate con congruo anticipo.
In tutti gli ambienti oggetto dell’appalto non si dovrà notare la presenza di polvere o di
ragnatele.
Il materiale e le attrezzature utilizzate per le pulizie dovranno essere quotidianamente
riposti nei locali messi a disposizione dal committente. I materiali detergenti utilizzati dovranno
essere conformi alle normative vigenti ed i contenitori dovranno essere dotati di regolare etichetta,
per il loro puntuale riconoscimento.
La cooperativa è tenuta a mantenere in ordine e puliti gli spazi assegnati per il deposito
dell’attrezzatura e dei prodotti.
Operazioni di pulizia ordinaria

➢ Operazioni di pulizia ordinaria giornaliera, di massima:
 arieggiatura dei locali;
 spazzatura con idonea attrezzatura dei pavimenti;
 svuotamento dei cestini posti nei diversi uffici (per lo svuotamento dei cestini si dovranno
applicare i criteri fissati per la raccolta differenziata dal Comune di Sasso Marconi, secondo
le indicazioni dell’UO Ambiente);
 spolveratura con straccio umido di apposito prodotto igienizzante, delle scrivanie e
disinfezione dei telefoni; pulizia di sedie, di mobili, armadi, scaffalature e/o librerie, maniglie
e interruttori, spolveratura dei monitor e delle tastiere con specifici prodotti se necessario;
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 pulizia ordinaria dei servizi igienici, compresi gli elementi interni idrico sanitari (vasi,
lavamani, ecc), compreso inoltre la sostituzione del materiale monouso necessario (carta
igienica, salviette monouso, sacchetti igienici, rabbocco dei contenitori di sapone liquido
etc) e pulizia di specchi;
 lavaggio dei pavimenti;
 trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi, contenenti i rifiuti, secondo le indicazioni
dell’UO Ambiente.

➢ Operazioni di pulizia con cadenza settimanale:
 aspirazione e/o spolveratura cavi postazioni computer Biblioteca (postazioni al pubblico e
ufficio piano terra e primo piano).

➢ Operazioni di pulizia con cadenza quindicinale:
 pulizia e lavaggio superfici esterne (portico della Biblioteca, portico e terrazze del Comune
ecc.);
 pulizia davanzali finestre Biblioteca.

➢ Operazioni di pulizia mensile:
 eliminazione delle ragnatele dalle pareti e dai soffitti;
 pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici, mediante lavaggio con mezzi e detergenti
idonei;
 pulizia a fondo di sedie, poltrone e tavoli, parte esterna degli armadietti, armadi vari e
scaffalature.

➢ Operazioni di pulizia annuale:
 pulizia di tutti i vetri degli immobili (finestre, porte a finestre e relativi davanzali, vetri delle
porte interne etc). Il servizio di lavaggio dei vetri, dovrà essere effettuato adottando tutte le
misure necessarie a garantire la sicurezza degli operatori addetti allo stesso. Il mancato
adempimento di quanto sopra potrà determinare la revoca del servizio affidato;
 pulizia dei garage e degli archivi;
 lavaggio con mezzi idonei di tutti i tipi di tende comprensivo di smontaggio e montaggio
delle stesse;
 pulizia accurata dei vetri della scala d’ingresso principale del Comune si ricorda che tale
pulizia potrà essere eseguita per la parte esterna solo con ausilio di cestello.
PULIZIE STRAORDINARIE – definizione
Consistono in interventi imprevedibili a carattere non continuativo (a chiamata), da
eseguirsi entro n. 2 (due) giorni dalla data della richiesta, sia sulle aree previste sia eventualmente
in quelle non previste dal capitolato, ad esempio in occasione di consultazioni elettorali, feste,
lavori di manutenzione, tinteggiatura, opere murarie, eventi straordinari ecc.
Tali tipi d'intervento, a causa della loro imprevedibilità, non sono compresi nell’importo
dell’appalto, ma verranno eseguiti, su specifica richiesta a presentazione di preventivo e se
necessario, relativo impegno di spesa. Le pulizie straordinarie sono precedute da apposita
richiesta del referente comunale anche nelle modalità più semplici determinate dall’urgenza
dell’intervento.
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Art. 3 – Descrizione e svolgimento del servizio: prescrizioni generali - PARTE B
In entrambe le palestre dal lunedì al venerdì l’attività didattica si svolge dalle ore 7:30 alle
17:00 ed il sabato dalle ore 7:30 alle 13:30; entrambe le palestre sono poi utilizzate da
associazioni sportive fino alle ore 22:30 circa dal lunedì al venerdì; inoltre, il sabato e la domenica
secondo un calendario delle partite di campionato che può prevedere utilizzi sia mattutini sia
pomeridiani.
Per le attività didattiche delle scuole: il servizio è richiesto, di norma, dall’inizio dell’anno
scolastico alla sua conclusione – da settembre a giugno dell’anno successivo – secondo il
calendario definito di anno in anno dagli organi scolastici competenti, non si può escludere che la
richiesta si estenda anche ad alcuni periodi di luglio e agosto, in relazione a particolari attività
programmate dalle scuole, al momento non prevedibili.
Per le attività delle associazioni sportive: il servizio è richiesto, di norma, dall’inizio della
stagione sportiva fino alla sua conclusione – da settembre a luglio dell’anno successivo; nei giorni
feriali il servizio si armonizza con quello programmato per le attività didattiche delle scuole; il
servizio richiesto il sabato pomeriggio e la domenica viene definito sulla base dei calendari dei
campionati – di solito, sono previste partite nel periodo da dicembre a marzo dell’anno successivo.
PALESTRA COMUNALE PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - SASSO MARCONI
Totale delle ore prevedibili nel periodo coincidente con l’anno scolastico (a titolo esemplificativo
15 settembre – 15 giugno): n. 600 (seicento) ore comprensive di eventuali interventi straordinari.
Operazioni di pulizia ordinaria

➢ Pulizia giornaliera di palestra e servizi annessi dal martedì al sabato, con tempo di intervento
stimato n. 3 (tre) ore; l’impianto deve essere fruibile (in condizioni di sicurezza) entro le ore
7:30 del mattino per consentire l’inizio delle attività scolastiche:
 pulizia del piano palestra sia con panno antistatico sia con stracci inumiditi con acqua e
disinfettante per togliere il velo di polvere che rende il parquet scivoloso;
 pulizia della tribuna con scopa e all'occorrenza con stracci e acqua;
 spolveratura di tutti gli arredi e attrezzature accessibili senza l’uso di scale;
 pulizia degli ambienti spogliatoi atleti e relativo lavaggio;
 pulizia ingresso, scalinate, corridoio, atrio ingresso scuola, atrio ingresso associazioni e
relativo lavaggio;
 lavaggio e disinfezione di tutte le attrezzature e apparecchi igenico sanitari con specifici
prodotti ad azione germicida e deodorante;
 svuotamento cestini e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti i rifiuti,
rispettando la raccolta differenziata, secondo le indicazioni previste dall’UO Ambiente;
 controllo presenza sapone nei porta saponi, salviette e carta igienica.
Pulizie nel fine settimana, programmabili secondo il calendario delle partite
➢

Domenica al termine delle attività secondo programmazione campionati, con tempo di
intervento stimato n. 3 (tre) ore; l’intervento deve lasciare la palestra in ordine e fruibile entro le
ore 7:30 del lunedì mattina:
 tutto quanto previsto in pulizie ordinarie con particolare attenzione alla pulizia del piano palestra;
 lavaggio spogliatoi atleti con acqua a tubo e disinfettante ad azione germicida e deodorante di
tutti i punti delicati (docce, lavandini e wc) compresa passata a umido delle paretei lavabili e
piastrellate, dove necessita maggiormente una pulizia accurata per odori sgradevoli;
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 lavaggio rubinetteria e doccette con prodotti anticalcare;
 verifica del corretto deflusso dell’acqua a pavimento e degli scarichi, liberando eventuali
ingorghi nelle tubature di scarico;
 pulizia deposito materiale e attrezzature sportive comuni;
 almeno una volta al mese, ma anche più volte secondo necessità, deragnatura fin dove
possibile, con idonee attrezzature senza ausilio di scale e lavaggio vetrate interne e porte.
In sintesi tempo stimato di intervento:
➢

n. 15 (quindici) ore settimanali dal martedì al sabato (pulizie ordinarie), oppure ...

➢

n. 15 (quindici) ore settimanali più n. 3 (tre) ore la domenica in caso di programmazione partite.

PALESTRA COMUNALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BORGONUOVO
Totale delle ore prevedibili nel periodo coincidente con l’anno scolastico (a titolo esemplificativo
15 settembre – 15 giugno): n. 770 (settecentosettanta) ore compresi eventuali interventi straordinari.
Operazioni di pulizia ordinaria

➢ Pulizia giornaliera di palestra e servizi annessi dal martedì al sabato, con tempo di intervento
stimato in n. 3 (tre) ore per il solo piano terra; l’impianto deve essere fruibile (in condizioni di
sicurezza) entro le ore 7:30 del mattino per consentire l’inizio delle attività scolastiche:
 pulizia del piano palestra sia con panno antistatico sia con stracci inumiditi con acqua e
disinfettante per togliere il velo di polvere che rende il parquet scivoloso;
 pulizia della tribuna con scopa e all'occorrenza con stracci e acqua, con particolare riguardo
alla polvere che si concentra sotto i gradoni;
 spolveratura di tutti gli arredi e attrezzature accessibili senza l’uso di scale;
 pulizia degli ambienti spogliatoi atleti, spogliatoi istruttori e servizi per il pubblico, con
relativo lavaggio;
 pulizia ingresso, scalinate, corridoio, atrio ingresso scuola, atrio ingresso locale adibito a
magazzino, con relativo lavaggio;
 lavaggio e disinfezione di tutte le attrezzature e apparecchi igenico sanitari con specifici
prodotti ad azione germicida e deodorante;
 svuotamento cestini e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti i rifiuti,
rispettando la raccolta differenziata, secondo le indicazioni previste dall’UO Ambiente;
 controllo presenza sapone nei porta saponi, salviette e carta igienica.
Pulizie nel fine settimana, programmabili secondo il calendario delle partite
➢

Ogni sabato, dopo l’attività scolastica, con tempo di intervento stimato n. 2 (due) ore.

➢

Domenica al termine delle attività secondo programmazione campionati, con tempo di
intervento stimato n. 3 (tre) ore; l’intervento deve lasciare la palestra in ordine e fruibile entro le
ore 7:30 del lunedì mattina:
 tutto quanto previsto in pulizie ordinarie con particolare attenzione alla pulizia del piano palestra;
 lavaggio spogliatoi atleti con acqua a tubo e disinfettante ad azione germicida e deodorante di
tutti i punti delicati (docce, lavandini e wc) compresa passata a umido delle pareti lavabili e
piastrellate, dove necessita maggiormente una pulizia accurata per eliminare odori sgradevoli;
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Operazioni da eseguirsi al piano terra e 1° piano
 tutto quanto previsto in pulizie ordinarie con particolare attenzione alla pulizia del piano palestra;
 lavaggio spogliatoi atleti con acqua a tubo e disinfettante ad azione germicida e deodorante di
tutti i punti delicati (docce, lavandini e wc) compresa passata a umido delle pareti lavabili e
piastrellate, dove necessita maggiormente una pulizia accurata per eliminare odori sgradevoli;
 lavaggio rubinetteria e doccette con prodotti anticalcare;
 verifica del corretto deflusso dell’acqua a pavimento e degli scarichi, liberando eventuali
ingorghi nelle tubature di scarico;
 pulizia deposito materiale e attrezzature sportive comuni sia scuola che associazioni;
 almeno una volta al mese, ma anche più volte secondo necessità, deragnatura fin dove
possibile, con idonee attrezzature senza ausilio di scale e lavaggio vetrate interne e porte.
In sintesi tempo stimato di intervento:
➢

n. 15 (quindici) ore settimanali dal martedì al sabato (pulizie ordinarie), oppure ...

➢

n. 15 (quindici) ore settimanali più n. 3 (tre) ore la domenica in caso di programmazione partite.

Pulizie annuali
➢

Sono previsti n. 2 (due) interventi l’anno di rimozione polveri dalle travi della palestra di
Borgonuovo, mediante utilizzo di idoneo mezzo o apposite attrezzature per salire in verticale,
compatibile con le caratteristiche della pavimentazione della stessa, previo accordo con la
competente UO Servizi culturali e sportivi e UO Manutenzione che cureranno l’assenso in
merito alla compatibilità dei mezzi di elevazione che si intendono adottare, con le caratteristiche
della pavimentazione.
La rimozione della polvere dovrà avvenire con idonei mezzi di rimozione o aspirazione, e
curando l’immediata rimozione di eventuali residui sulla pavimentazione della palestra.
Per tali interventi alla Cooperativa sociale verrà riconosciuto un importo complessivo per i n. 2
(due) interventi, comprensivo anche del costo della manodopera, pari a 1.000,00 EUR (euro
mille/zero zero).

PULIZIA AREE CORTILIVE ANTISTANTI LE PALESTRE
Almeno una volta alla settimana, pulizia dei piazzali antistanti le due palestre.
Secondo necessità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo), anche più volte alla
settimana, per la raccolta foglie in autunno. Durante il periodo del fogliame, dovrà essere eseguita
una raccolta più accurata nei punti in cui si potrebbero verificare intasamenti per il deflusso delle
acque. L’intervento comprende l’estirpazione della vegetazione spontanea ogni qual volta necessario.
SPOGLIATOI AL SERVIZIO DELLE PALESTRE DEL CENTRO SPORTIVO CA’ DE TESTI
Indicativamente un intervento entro la fine di agosto di ogni anno, prima dell’inizio della
stagione sportiva, previ accordi con l’UO Servizi culturali e sportivi. L’intervento consiste in
disincrostazioni e disinfezione totale (soffitto, pareti, pavimenti e sanitari) di n. 4 (quattro) zone
doccia degli spogliatoi e rispettivi gabinetti e lavandini. Deragnatura zona doccia, gabinetti e
spogliatoi. Lavaggio spogliatoi e pulizia arredi con lavaggio finestre.
Tempo stimato dell’intervento: n. 16 (sedici) ore.
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Una volta a settimana, in giorno e orario da concordarsi con l’U.O. Servizi culturali e sportivi,
pulizia e disinfezione con deragnatura di n. 4 (quattro) spogliatoi e rispettivi servizi igienici
prevedendo l’intervento su: arredi, specchi e cestini; sanitari (gabinetti e lavandini); zona docce;
porte di entrata; pavimenti.
Tempo stimato dell’intervento: n. 3 (tre) ore a settimana.
Totale delle ore prevedibili nel periodo coincidente con l’anno scolastico (a titolo esemplificativo 15
settembre – 15 giugno): n. 114 (centoquattordici) ore, cui si aggiungono n. 16 (sedici) ore per
l’intervento straordinario di pulizia intensiva a inizio stagione.

PULIZIE STRAORDINARIE – definizione
Consistono in interventi imprevedibili a carattere non continuativo (a chiamata), da
eseguirsi entro n. 2 (due) giorni dalla data della richiesta, sia sulle aree previste sia eventualmente
in quelle non previste dal capitolato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo per manifestazioni, a
seguito di lavori di manutenzione, ecc.
Tali tipi d'intervento, a causa della loro imprevedibilità, non sono compresi
nell’importo dell’appalto, ma verranno eseguiti, su specifica richiesta a presentazione di preventivo
e se necessario, relativo impegno di spesa. Le pulizie straordinarie sono precedute da apposita
richiesta del referente comunale anche nelle modalità più semplici determinate dall’urgenza
dell’intervento.
Preavviso di fatturazione mediante presentazione di rendiconto con cadenza mensile, nel
quale saranno specificate le ore effettivamente svolte con dettaglio giornaliero; il referente
comunale o suo delegato, compiute le necessarie verifiche e valutazioni, rilascia nulla osta alla
fatturazione.
Art. 4 – Disciplina generale delle prestazioni
Tutte le attività di pulizia dovranno essere eseguite in maniera da non creare danno alle
strutture e alle attrezzature e, in particolare, seguendo le seguenti prescrizioni:
➢ la pulitura delle parti verniciate e cromate dovrà essere eseguita con mezzi idonei per non
causare danni alle cose e sistemi tali da non danneggiarle;
➢ la spolveratura di mobili, pareti etc dovrà essere eseguita con mezzi idonei per non causare
danni alle cose e sistemi tali da non danneggiarle;
➢ durante il corso di eventuali lavori di restauro, quando nei locali non vengano sospesi i servizi
normali, la ditta appaltatrice sarà tenuta a continuare il servizio di pulizia senza diritto a
maggiorazioni nel prezzo;
➢ la ditta dovrà garantire la pulizia delle sale adibite a riunioni degli organi politici anche ove le
riunioni si svolgano fuori dal normale orario di apertura degli uffici comunali;
➢ i materiali adoperati per il lavoro di pulizia dovranno rispondere all’uso. Non potranno essere
usati materiali corrosivi delle opere e delle strutture;
➢ tutte le cose che verranno rotte o danneggiate dal personale della cooperativa, dovranno
essere subito sostituite a cura e spese della cooperativa medesima;
➢ tutti gli attrezzi ed i materiali necessari per l’espletamento del servizio dovranno essere forniti a
cura e spese della cooperativa contraente;
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➢
➢

non sarà consentito depositare o accantonare materiali ed utensili vari di pulizia negli atri e nei
corridoi, le attrezzature dovranno essere depositate in spazi concordati con il Comune;
tutte le operazioni dovranno essere eseguite in modo da non ostruire le condutture degli
scarichi che dovranno essere mantenute in piena efficienza di funzionamento.

Allo scopo di verificare la regolare esecuzione dei servizi, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di effettuare ispezioni con la presenza del personale della cooperativa aggiudicataria e di
redigere apposito verbale relativo alla situazione constatata, in presenza di entrambe le parti.
Il committente consegnerà alla cooperativa copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali
oggetto del servizio, le quali dovranno essere conservate con la massima cura. In caso di
smarrimento o sottrazione di una o più chiavi, la cooperativa dovrà farsi carico della sostituzione
delle relative serrature, oltre che delle spese conseguenti, dandone immediata denuncia di
smarrimento al committente.
Art. 5 - Obblighi della Cooperativa
La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle
modalità e dei tempi indicati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione
dell'esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo, come da progetto
presentato in sede di gara.
La cooperativa dovrà avere una sede operativa nel Comune di Sasso Marconi o si impegna
ad averne una al momento della stipula del contratto.
La cooperativa sociale si impegna altresì:
a) a mantenere il numero di lavoratori svantaggiati utilizzati sullo specifico servizio oggetto di
gara e dichiarati in sede di offerta tecnica per tutto il periodo della convenzione.
b) a nominare un responsabile dello svolgimento dell'attività – referente del contratto
c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91,
per prestazioni complementari.
Art. 6 - Oneri a carico del Comune

a)
b)
c)

d)
e)

Il Comune si impegna a:
nominare il direttore dell’esecuzione del contratto: uno per la parte degli immobili PARTE A e
uno per la parte degli immobili PARTE B
nominare un referente operativo, per entrambe le UO coinvolte (UO Acquisti e Gare e UO
Servizi Culturali e Sportivi), che faranno da raccordo sulle operazioni pratiche relative al
servizio
garantire alla cooperativa sociale un corrispettivo:
1. a corpo, come da offerta economica presentata in sede di gara, per gli immobili PARTE A;
2. a misura, sulla base dello specifico tariffario di cui al bando di gara stesso e agli ordini
effettuati dall’UO Servizi Culturali e Sportivi e dall’UO Acquisti e Gare, per eventuali
esigenze aggiuntive;
comunicare tempestivamente eventuali modifiche legate alla frequenza o alle superfici degli
immobili;
effettuare la liquidazione delle fatture regolarmente presentate nei termini di legge.
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Art. 7 – Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita con inizio, indicativamente, dal giorno 1° luglio 2020 e
termina il 30 giugno 2021. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
Alla data di scadenza del contratto è consentito comunque all’Amministrazione di prorogare
il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a n. 6 (sei) mesi. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L’impresa sarà tenuta a garantire la
continuità del servizio fino all’effettivo subentro di altro contraente.
Per quanto non disciplinato dal presente schema di convenzione si rimanda alla disciplina
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 8 - Registrazione
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 5 co. 1 della Legge n. 381/91, redatta in
duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.P.R.
n. 131/86 e, in caso di uso, a imposta di registro in misura fissa (art. 40 co. 1; Tariffa, parte II, art.
1, lett. b) a carico della contraente Cooperativa sociale.
La Cooperativa sociale, in quanto ente del Terzo Settore, è esente da bollo ai sensi dell’art.
82 co. 1 e 5 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 9 – Valore stimato dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è definito
in 138.000,00 EUR (euro centotrentottomila/zero zero), al netto dell’IVA (22%), di cui 46.000 EUR
(euro quarantaseimila/00) quale importo per l’eventuale proroga per un periodo non superiore a n.
6 (sei) mesi.
L’importo contrattuale comprende tutte le spese di manodopera, attrezzature necessarie
per l’espletamento del servizio, materiale di consumo, dispositivi di sicurezza, polizze assicurative
ed ogni quant’altro necessario per dare il servizio svolto a regola d’arte.
I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi ed
invariati per tutto il periodo di aggiudicazione.
Per quanto non disciplinato dal presente schema di convenzione si rimanda alla disciplina
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 10 - Conoscenza dei luoghi e degli ambienti – superfici
Stanti le recenti disposizioni governative e regionali in materia di emergenza epidemiologica
da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore per la generalità della popolazione, il
sopralluogo presso gli immobili oggetto del servizio non può considerarsi obbligatorio; pertanto,
con la presentazione dell’offerta, l’appaltatore da atto di aver letto e accettato il presente capitolato
e di aver preso, coi mezzi a propria disposizione, adeguata conoscenza dell’ubicazione, della
disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove le pulizie e
sanificazioni dovranno essere eseguite.
Di conseguenza, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che
dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta
acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche dei
locali da pulire, alle attrezzature e agli altri arredi in tutti i piani degli edifici.
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Art. 11 – Tutela ambientale
La Cooperativa per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela
dell’ambiente, ad esempio:
➢ raccolta differenziata;
➢ uso di prodotti a basso impatto ambientale;
➢ razionalizzazione dell’uso dell’acqua e dell’energia elettrica.
Art. 12 - Materiali ed attrezzature
La Cooperativa aggiudicataria si impegna a eseguire il servizio di pulizia presso gli immobili
indicati nel presente capitolato, provvedendo, altresì, al ripristino della dotazione della carta
asciugamani, della carta igienica e delle ricariche di sapone liquido. Alla fornitura dei predetti beni
provvederà direttamente il Comune di Sasso Marconi, a propria cura e spese, mentre i prodotti per la
pulizia rimarranno a carico della Cooperativa aggiudicataria. I materiali di pulizia devono essere
idonei e adeguati agli interventi da eseguire in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli
arredi e quant’altro presente negli ambienti. E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente
alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sui
pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi,
detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i
prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). Tutti i prodotti chimici impiegati
devono rispondere alle normative vigenti riguardo “etichettatura”, “biodegradabilità”, “dosaggi”,
“avvertenze di pericolosità” e “modalità d’uso”. Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di
sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. Il Committente si riserva la possibilità di controllare
l’idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all’uso eseguendo, dove occorra, prove
specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l’appaltatore dovrà immediatamente sostituire i
prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in
particolare acido cloridrico (HCL) ed ammoniaca (NH4). Tutti i prodotti devono essere usati con
esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco; dopo l’uso tutto il materiale deve essere
accuratamente lavato ed asciugato.
Ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuta all’utilizzo di materiali diversi da quelli
sopra citati, saranno esclusivamente imputati all’impresa aggiudicataria.
Nei limiti del possibile e dell’occorrente all’esecuzione dell’appalto, resta a carico dell’Ente la
fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale di deposito. La Cooperativa dovrà garantirne l’uso
strettamente necessario, provvedendo a chiudere rubinetti, spegnere luci superflue, segnalando
tempestivamente guasti delle attrezzature o delle installazioni site nei locali.
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impegno delle attrezzature,
macchinari e quant’altro sia necessario ed idoneo a garantire la perfetta e tempestiva esecuzione delle
pulizie. Tutte le attrezzature ed apparecchiature dovranno essere conformi alle normative vigenti in
materia di sicurezza e marchiate con la dicitura "CE". Il collegamento di ogni macchina funzionante
elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a
terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. L’appaltatore dovrà depositare alla
Stazione Appaltante le schede tecniche dei macchinari utilizzati. L’appaltatore è responsabile della
custodia delle macchine e delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati. La scelta, le caratteristiche
tecniche e l’impiego delle attrezzature e macchinari dovrà avvenire nel modo più razionale, tenendo
conto delle possibilità e dei limiti relativi alla meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. Inoltre
dovranno essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi da
eventuali infortuni, compresa la messa a terra. Tutti i mezzi, attrezzature e macchine impiegate per il
servizio di pulizia dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e future in
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materia, anche a livello europeo. A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall’Appaltatore per il
servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno
dell’Appaltatore stesso.
L’Amministrazione Comunale di Sasso Marconi si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione
dei prodotti o delle attrezzature che, a suo giudizio insindacabile, arrecano danno agli immobili e
mobili comunali o che non si valutino efficienti ed adeguati rispetto allo standard di risultato richiesto.
Analogamente l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei
danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei.
Art. 13 – Personale
Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui al presente capitolato, la
Cooperativa sociale si impegna ad utilizzare per tutta la durata del servizio affidato un numero di
lavoratori svantaggiati come presentato in sede di offerta tecnica ed a rispettare il numero minimo di
lavoratori svantaggiati di cui alla legge n. 381/91 e di cui all’art. 112 comma 1 al D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario si impegna altresì a definire per ogni lavoratore svantaggiato, inserito nel
servizio, un progetto individuale di inserimento sulla base di modalità e obbiettivi dichiarati in sede di
offerta.
La Cooperativa trasmetterà all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, un
elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l’indicazione delle relative
qualifiche. Tutto il personale impiegato deve essere idoneo e ben addestrato, in relazione alle
particolari caratteristiche degli ambienti oggetto dell’appalto. Tutto il personale dovrà mantenere,
durante l’espletamento del servizio, un contegno ed un abbigliamento decoroso, riguardoso e corretto.
Al termine del servizio, gli addetti lasceranno immediatamente i locali del Comune; non
dovranno acquisire né mettere disordine tra carte e documenti, né dovranno aprire cassetti e/o
armadi senza autorizzazione. Gli addetti consegneranno al referente dell’UO Acquisti e Gare
designato, ogni cosa perduta che avranno ritrovato. L’appaltatore si impegna a richiamare, multare
e se nel caso a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le
segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l’Appaltatore.
Dovranno altresì rispettare tutte le norme antinfortunistiche inerenti la sicurezza. I dipendenti della
Cooperativa dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze inerenti l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Amministrazione Comunale, dei quali si abbia avuto notizia durante
l’espletamento del servizio.
Il costo del personale, comprendente le retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie, oneri fiscali e sociali, diretti ed indiretti,
assicurazioni varie, vestiario e quant’altro previsto dai contratti collettivi di lavoro o da norme
integrative regionali, provinciali o locali, si intende a totale carico della Cooperativa appaltatrice,
che ha l’obbligo di utilizzare ed impiegare, per l’espletamento del servizio, personale regolarmente
assunto e retribuito. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro, ed
alla adozione delle speciali norme di seguito riportate.
La cooperativa sociale redige e trasmette all’Ente pubblico una relazione finale circa i
risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
L’Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Aggiudicataria e personale da
essa dipendente, impiegato nell’appalto.
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L’Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci
lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data
dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, così come previsto
dall’art. 30 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicataria anche nel
caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l’organizzazione del servizio, adotta tutte le precauzioni atte a
prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare
l’incolumità del personale addetto al servizio.
Art. 14 - Clausola sociale – personale dell’impresa cessante
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, secondo quanto
previsto anche dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario si obbliga, prioritariamente,
all’assunzione del personale che abbia operato nel servizio di pulizia presso il Comune,
dell’impresa cessante nell’ultimo anno.
L’assunzione dovrà avvenire con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme
contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore, previo accertamento
dell’effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell’impresa cessante attraverso il libro paga ed i
contributi, ovvero altra idonea documentazione.
Articolo 15 - Verifiche e controlli
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del
rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi
avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori
svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della cooperativa sociale e le relative
valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.
L’Appaltatore dovrà indicare all’UO Acquisti e Gare il nominativo di un referente per
l’appalto, il quale ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al
personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare
esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le
comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente dell’appalto,
dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Art. 16 - Consegna chiavi, verbale di consegna
Il Comune provvede all’inizio del servizio alla consegna di una copia delle chiavi di ciascun
immobile oggetto del servizio, con redazione di apposito verbale. La consegna delle chiavi avviene
nell’interesse dell’impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi. L’Appaltatore si
impegna, con la partecipazione alla gara, a non duplicare le chiavi consegnate, se non a seguito di
espressa autorizzazione da parte del Comune di Sasso Marconi. Il costo degli eventuali duplicati
saranno a totale carico dell’Aggiudicatario. Al termine dell’appalto l’impresa dovrà provvedere alla
restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.
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Art. 17 – Custodia degli stabili
La Cooperativa appaltatrice e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del
servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà del Comune oggetto del presente
appalto. Essa ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni
possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del
risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo. E’ obbligo degli addetti verificare
che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso sia regolarmente
chiuso. E’ altresì obbligo degli addetti disattivare gradualmente, durante i lavori di pulizia, gli
impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade, lampadari o simili. È assolutamente
vietato l’accesso di personale non addetto ai lavori previsti in calendario.
Art. 18 - Corrispettivo
Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponde alla
cooperativa sociale un corrispettivo derivante dall’applicazione dell’offerta presentata in sede di
gara, suddivisa per dodici mensilità.
Gli eventuali altri ordinativi commissionati specificatamente per esigenze straordinarie o per
la pulizia delle palestre dovranno essere fatturate su base mensile sulla base dell’effettivo
svolgimento dell’attività richiesta.
Di norma il servizio è richiesto per tutti i dodici mesi; eventuali sospensioni e/o variazioni del
servizio dovranno essere, previamente e con congruo anticipo comunicati formalmente dall’U.O.
Acquisti e Gare.
Art. 19 - Riqualificazione e aggiornamento
Annualmente la Cooperativa si impegna a mettere a disposizione dei soggetti impegnati sui
servizi in convenzione di momenti formativi specifici.
Art. 20 - Modifiche e scioperi
Ogni eventuale variazione al presente capitolato che intervenga successivamente alla sua
stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un
apposito atto aggiuntivo (determinazione del Responsabile del Procedimento).
In caso di sciopero o mancato servizio, di propri dipendenti, l’Impresa affidataria del servizio
sarà tenuta a darne comunicazione scritta presso l’UO Acquisti e Gare in via preventiva e
tempestiva. L’Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare il servizio minimale da
concordarsi con il Responsabile competente. I servizi e le ore non effettuate a seguito degli
scioperi dei dipendenti dell’Impresa aggiudicataria verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero
a scelta dell’UO Acquisti e Gare saranno trasformati in prestazioni.
Art. 21 - Inadempienze
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto,
con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
➢
➢
➢

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente capitolato:
per inosservanze della vigente normativa;
a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente capitolato;
per mancato inserimento di soggetti svantaggiati.
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Art- 22 – Danni e Assicurazioni
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad
esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o alle persone, sarà senza riserve ed
eccezioni a carico della Cooperativa aggiudicataria, fatta salva la
responsabilità legata
all’immobile e alle attrezzature che resta in capo al Comune proprietario degli stessi.
È fatto obbligo alla Cooperativa, a copertura dei rischi di cui sopra, di stipulare una polizza
assicurativa R.C.T. per danni a persone o cose.
La polizza di cui al comma precedente deve:
a. avere durata non inferiore a quella della durata del contratto a cui essa e riferita;
b. avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
c. avere un massimale non inferiore a 1.000.000,00 EUR (euro unmilione/zero zero) unico per
sinistro/persona/cosa;
d. contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa
nei confronti del soggetto beneficiario.
E’ fatto obbligo alla Cooperativa, a copertura della Responsabilità Civile Operai (RCO) per
infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) di cui si avvalga nello svolgimento
dell’attività oggetto dell’appalto, di stipulare la relativa polizza assicurativa per un massimale di
1.500.000,00 EUR (euro unmilionecinquecentomila/zero zero) per sinistro e 1.000.000,00 EUR
(euro unmilione/zero zero) per persona.
Qualora l’appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile
generale a copertura dei danni a terzi nell’esecuzione della propria attività professionale, avente un
massimale non inferiore a 1.000.000,00 EUR (euro unmilione/zero zero), per ogni sinistro, in
alternativa a quanto indicato al comma precedente, potrà produrre un’appendice alla polizza RC,
già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del
presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.
Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali
garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il
presente capitolato e riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. L’appaltatore è pertanto
obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme
obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente
prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al
maggior rischio che ritenga connesso con il servizio. Laddove la polizza preveda franchigie o
scoperture, l’importo non coperto resta a carico dell’appaltatore. In caso di pagamento del premio
con cadenza periodica, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di
pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.
Art. 23 - Cauzione provvisoria
La Cooperativa partecipante all’appalto dovrà presentare, cauzione provvisoria pari al 2,0%
(due percento/zero) dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
In caso di presentazione di polizza fideiussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente
una validità di n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione offerte.
Questa cauzione sta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la
partecipazione alla gara e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione per
l’inadempimento.
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La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della
sottoscrizione del contratto; agli altri partecipanti verrà restituita entro 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione.
Art. 24 – Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto la Cooperativa aggiudicataria si
impegna, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a costituire una cauzione, prima dell’inizio
del servizio, per un importo pari al 10,0% (dieci percento/zero) dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10,0% (dieci percento/zero), la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,0%
(dieci percento/zero); ove il ribasso sia superiore al 20,0% (venti percento/zero), l’aumento è di n.
2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,0% (venti percento/zero). La
fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Il Comune è autorizzato dall’aggiudicatario, con l’accettazione dell’appalto, a rivalersi, per
l’intero o in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità,
rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e
non oltre n. 30 (trenta) giorni dall’avvenuta rivalsa, l’ammontare della cauzione nella misura come
sopra fissata, provvedendo a versare numerario o consegnare una nuova fideiussione.
La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla certificazione della regolare esecuzione (pagamento dell’ultima fattura). La cauzione
garantirà anche il pagamento di penali, l’eventuale risarcimento dei danni di cui al precedente art.
22, nonché il rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’Appaltatore, a causa dell’inadempimento o
cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel
caso in cui la cauzione fosse insufficiente.
Art. 25 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai
regolamenti vigenti, che si ritengono parte integrante del Capitolato stesso.
Art. 26 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (anche “GDPR”) e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal
Comune di Sasso Marconi è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.
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Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il
mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di
Sasso Marconi individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni
in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.
➢
➢
➢
➢
➢

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e verranno conservati
secondo i seguenti criteri:
➢ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
➢ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22
del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di
chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Sasso
Marconi.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
Dati personali (www.garanteprivacy.it).
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è
il Comune di Sasso Marconi, nella figura del sindaco pro-tempore: Roberto Parmeggiani, indirizzo
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Sasso
Marconi è l'Avv. Cathy La Torre dpo@comune.sassomarconi.bo.it
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CAPITOLATO D’APPALTO
SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI O CONCESSI IN COMODATO D’USO

- LOTTO 2 IMMOBILI COMUNALI O CONCESSI IN COMODATO D’USO – CIG: 8289596705
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI art. 112 del D. lgs. 50/2016 di cui in
specifico all’art. 1 co. 1 lett. b) Legge 381/1991 s.m.i. e secondo quanto previsto
dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12/2014 legge attuativa della L. 381/1991
Periodo 01.07.2020 - 30.06.2021, oltre eventuale proroga fino a n. 6 (sei) mesi
Premesso che le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della
Legge n. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, definite DI TIPO B) e
secondo quanto indicato dalla legge Regione Emilia Romagna n. 12/2014, hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
•
•

Visti e richiamati:
l’art. 112 del D. lgs. 50/2016 in materia di appalti riservati a cooperative sociali;
l’art. 5 co. 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. che prevede la possibilità per gli enti pubblici,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di
stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, co. 1, lett.
b) della stessa legge, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, co. 1;

Considerato che l’applicazione dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 incontra dei limiti solo
nelle ipotesi in cui il pubblico servizio sia rivolto oltre che alla P.A. anche alla collettività, quindi la
riserva di partecipazione prevista dalla norma in questione può essere legittimamente imposta solo
per la fornitura di beni e servizi strumentali della P.A., cioè erogati a favore d’essa e riferibili ad
esigenze strumentali della stessa, così afferma il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n.
4129 del 07/10/2016.
Vista la Legge Regionale n. 12/2014 avente come oggetto "Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991,
n. 381”, con la quale la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce e
sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali nella gestione dei servizi
pubblici e nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e in condizione di fragilità.
Il Comune di Sasso Marconi, alla luce di quanto sopra, volendo affidare il servizio di pulizia
degli immobili comunali o in comodato d’uso attraverso la stipulazione di una convenzione ex art.
5, co. 1 della Legge n. 381/1991, indice una procedura negoziata riservata - ai sensi dell’art. 112
co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 - alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale
istituito dalla L.R. n. 12/2014, al fine di favorire l’integrazione e creare l’opportunità di lavoro per
persone svantaggiate di cui all’art. 4, co. 1, della medesima legge, nel rispetto dei principi di
economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di
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cui agli artt. 30, 35, 36, 42 e 50 del del D.lgs. 50/2016 e in conformità alle linee guida formulate
dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016
“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
Art 1 - Oggetto dell’appalto
L'Ente pubblico affida alla cooperativa sociale la fornitura del servizio di pulizia e la
sanificazione ordinaria e periodica dei seguenti immobili di proprietà comunale o in comodato d’uso:
IMMOBILI COMUNALI O IN COMODATO D’USO
LOCALI DEL MAGAZZINO COMUNALE
Piano terra e 1° piano: locali di transito
(corridoio e ingresso), scale e vani
accessori; locali adibiti a uffici e bagni posti
anche al 1° piano.
Esclusi i laboratori, il garage e il magazzino.
Locali della falegnameria inclusi

•

•
•

n. 1 (una) pulizia settimanale
n. 1 (una) pulizia quindicinale per i locali della
falegnameria
n. 1 (una) pulizia mensile approfondita

n. 1 (una) pulizia settimanale
n. 1 (una) pulizia mensile approfondita pareti
piastrellate

CIMITERO DI PONTECCHIO MARCONI
Bagni (apparecchi igienico-sanitari; specchi;
pavimenti; pareti piastrellate)

•
•

STAZIONE FERROVIARIA DI SASSO
MARCONI
Spazio esterno antistante, portico, sala
d’attesa, piattaforme binari 1 e 2 (senza
superamento della linea gialla)
Sottopasso e scale
Fontana, giardinetto e aiuole

• n. 5 (cinque) pulizie a settimana
• almeno n. 2 (due) pulizie a settimana per il
sottopasso e le scale;
• al bisogno, la fontana, il giardinetto e le
aiuole.

STAZIONE FERROVIARIA DI
PONTECCHIO MARCONI
Portico e piattaforma binario unico (senza
superamento della linea gialla)

•

n. 1 (una) pulizia settimanale

STAZIONE FERROVIARIA DI
BORGONUOVO
Portico e piattaforma binario unico (senza
superamento della linea gialla)

•

n. 2 (due) pulizie a settimana

Per un canone annuo, come da offerta nei termini di legge, per gli interventi a corpo sopra
indicati con cadenza predefinita.
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Art. 2 - Descrizione e svolgimento del servizio: prescrizioni generali e immobili
La cooperativa sociale dovrà eseguire il servizio di pulizia degli immobili indicati all’art. 1
avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi e materiali ed alle condizioni generali
e particolari indicate nei successivi articoli.
Gli interventi di pulizia elencati nel presente articolo non hanno carattere esaustivo e non
esimono la Cooperativa dagli ulteriori adempimenti, utili all’esecuzione delle operazioni necessarie
per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire, connesse alla loro
specifica destinazione, assicurando la buona conservazione delle medesime e di quanto in esse
contenuto.
Il servizio di pulizia deve essere eseguito in giornate ed orari concordati con l’UO Acquisti e
Gare e, indicativamente, al di fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali; per le
stazioni ferroviarie prima dell’uso da parte degli utenti della sala d’attesa (salvo diversa
indicazione), in modo che i locali risultino liberi e disponibili per le ore 7:00 di ciascun giorno feriale.
Il materiale e le attrezzature utilizzate per le pulizie dovranno essere quotidianamente
riposti nei locali messi a disposizione dal committente. I materiali detergenti utilizzati dovranno
essere conformi alle normative vigenti ed i contenitori dovranno essere dotati di regolare etichetta,
per il loro puntuale riconoscimento.
La cooperativa è tenuta a mantenere in ordine e puliti gli spazi assegnati per il deposito
dell’attrezzatura e dei prodotti.
LOCALI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELLA FALEGNAMERIA
Di norma, il servizio consiste nella pulizia dei locali di transito (corridoio e ingresso) ubicati
al piano terra, scale e vani accessori e di quelli adibiti a uffici e bagni posti anche al 1° piano,
escludendo i laboratori, il garage e il magazzino.
Relativamente ai locali della falegnameria le suddette pulizie dovranno essere effettuate
con una periodicità quindicinale.
La Cooperativa può in autonomia decidere la frequenza delle singole operazioni, garantendo
comunque sempre la pulizia dei locali, in particolare i bagni, e lo svuotamento dei cestini
Operazioni di pulizia ordinaria

➢ Operazioni di pulizia ordinaria settimanale, di massima (quindicinale in falegnameria):
 svuotamento dei cestini posti nei diversi uffici (per lo svuotamento dei cestini si dovranno
applicare i criteri fissati per la raccolta differenziata dal Comune di Sasso Marconi, secondo
le indicazioni dell’UO Ambiente);
 spazzatura e lavaggio, con idonea attrezzatura, dei pavimenti;
 spolveratura ed eliminazione eventuali macchie dai piani di lavoro, scrivanie (videoterminali,
stampanti, telefoni, apparecchi telefax);
 lavaggio e disinfezione di apparecchi igienico-sanitari con specifici prodotti ad azione germicida
e deodorante e relativo lavaggio pavimenti, oltre ad elimanazione macchie su specchi;
 trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi, contenenti i rifiuti, secondo le indicazioni
dell’UO Ambiente;
 pulizia, con apposito detergente, della parte esterna degli armadietti, armadi vari e scaffalature;
 controllo presenza sapone nei porta saponi, salviette e carta igienica.
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➢ Operazioni di pulizia mensile:
 eliminazione delle ragnatele dalle pareti e dai soffitti;
 spolveratura delle scaffalature degli uffici;
 pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici, mediante lavaggio con mezzi e detergenti
idonei;
 pulizia a fondo di sedie, poltrone e tavoli, parte esterna degli armadietti, armadi vari e
scaffalature.
CIMITERO DI PONTECCHIO MARCONI
La pulizia riguarda i soli bagni e consiste nel lavaggio e disinfezione degli apparecchi
igienico-sanitari con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante; elimanazione macchie
sugli specchi; lavaggio pavimenti; pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici, mediante
lavaggio con mezzi e detergenti idonei, quest’ultima operazione da effettuarsi con frequenza
mensile.
STAZIONE FERROVIARIA DI SASSO MARCONI
Pulizia standard e di mantenimento dei seguenti ambienti:
➢ spazio antistante la Stazione ferroviaria;
➢ portico;
➢ sala d’attesa;
➢ piattaforme binari 1 e 2, senza superamento della linea gialla;
➢ sottopasso e scale, almeno n. 2 (due) volte a settimana;
Al bisogno, pulizia fogliame e cartacce nella fontana, nel giardinetto e aiuole.
STAZIONE FERROVIARIA DI PONTECCHIO MARCONI
Pulizia standard e di mantenimento dei seguenti ambienti:
➢ portico e piattaforma binario unico, senza superamento della linea gialla.
STAZIONE FERROVIARIA DI BORGONUOVO
Pulizia standard e di mantenimento dei seguenti ambienti:
➢ portico e piattaforma binario unico, senza superamento della linea gialla.
Le pulizie delle stazioni ferroviarie su indicate dovranno rispettare gli standard di qualità e di
frequenza indicati da RFI e saranno oggetto di controlli e verifiche effettuati da RFI stessa.
PULIZIE STRAORDINARIE – definizione
Consistono in interventi imprevedibili a carattere non continuativo (a chiamata), da
eseguirsi entro n. 2 (due) giorni dalla data della richiesta, sia sulle aree previste sia eventualmente
in quelle non previste dal capitolato, ad esempio in occasione di lavori di manutenzione,
tinteggiatura, opere murarie, eventi straordinari ecc.
Tali tipi d'intervento, a causa della loro imprevedibilità, non sono compresi nell’importo
dell’appalto, ma verranno eseguiti, su specifica richiesta a presentazione di preventivo e se
necessario, relativo impegno di spesa. Le pulizie straordinarie sono precedute da apposita
richiesta del referente comunale anche nelle modalità più semplici determinate dall’urgenza
dell’intervento.

Ufficio Acquisti e gare
4 di 14

Copia informatica per consultazione

COMUNE di SASSO MARCONI
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

Art. 3 – Disciplina generale delle prestazioni
Tutte le attività di pulizia dovranno essere eseguite in maniera da non creare danno alle
strutture e alle attrezzature ed in particolare seguendo le seguenti prescrizioni:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

la pulitura delle parti verniciate e cromate dovrà essere eseguita con mezzi idonei per non
causare danni alle cose e sistemi tali da non danneggiarle;
la spolveratura di mobili, pareti etc. dovrà essere eseguita con mezzi idonei per non causare
danni alle cose e sistemi tali da non danneggiarle;
durante il corso di eventuali lavori di restauro, quando nei locali non vengano sospesi i servizi
normali, la ditta appaltatrice sarà tenuta a continuare il servizio di pulizia senza diritto a
maggiorazioni nel prezzo;
i materiali adoperati per il lavoro di pulizia dovranno rispondere all’uso. Non potranno essere
usati materiali corrosivi delle opere e delle strutture;
tutte le cose che verranno rotte o danneggiate dal personale della cooperativa, dovranno
essere subito sostituite a cura e spese della cooperativa medesima;
tutti gli attrezzi ed i materiali necessari per l’espletamento del servizio dovranno essere forniti a
cura e spese della cooperativa contraente;
non sarà consentito depositare o accantonare materiali ed utensili vari di pulizia negli atri e nei
corridoi, le attrezzature dovranno essere depositate in spazi concordati con il Comune o con
RFI;
tutte le operazioni dovranno essere eseguite in modo da non ostruire le condutture degli
scarichi che dovranno essere mantenute in piena efficienza di funzionamento.

Allo scopo di verificare la regolare esecuzione dei servizi, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di effettuare ispezioni con la presenza del personale della cooperativa aggiudicataria e di
redigere apposito verbale relativo alla situazione constatata, in presenza di entrambe le parti.
Il committente consegnerà alla cooperativa copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali
oggetto del servizio, le quali dovranno essere conservate con la massima cura. In caso di
smarrimento o sottrazione di una o più chiavi, la cooperativa dovrà farsi carico della sostituzione
delle relative serrature, oltre che delle spese conseguenti, dandone immediata denuncia di
smarrimento al committente.
Art. 4 - Obblighi della Cooperativa
La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle
modalità e dei tempi indicati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione
dell'esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo, come da progetto
presentato in sede di gara.
La cooperativa dovrà avere una sede operativa nel Comune di Sasso Marconi o si impegna
ad averne una al momento della stipula del contratto.
La cooperativa sociale si impegna altresì:
a) a mantenere il numero di lavoratori svantaggiati utilizzati sullo specifico servizio oggetto di
gara e dichiarati in sede di offerta tecnica per tutto il periodo della convenzione.
b) a nominare un responsabile dello svolgimento dell'attività – referente del contratto
c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91,
per prestazioni complementari.
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Art. 5 - Oneri a carico del Comune

a)
b)
c)
d)
e)

Il Comune si impegna a:
nominare il direttore dell’esecuzione del contratto;
nominare un referente operativo per l’UO Acquisti e Gare che farà da raccordo sulle
operazioni pratiche relative al servizio;
garantire alla cooperativa sociale un corrispettivo a corpo, come da offerta economica
presentata in sede di gara;
comunicare tempestivamente eventuali modifiche legate alla frequenza o alle superfici degli
immobili;
effettuare la liquidazione delle fatture regolarmente presentate nei termini di legge.

Art. 6 – Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita con inizio, indicativamente, dal giorno 1° luglio 2020 e
termina il 30 giugno 2021.
Alla data di scadenza del contratto è consentito comunque all’Amministrazione di prorogare
il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a n. 6 (sei) mesi. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L’impresa sarà tenuta a garantire la
continuità del servizio fino all’effettivo subentro di altro contraente.
Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
Per quanto non disciplinato dal presente schema di convenzione si rimanda alla disciplina
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 7 - Registrazione
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 5 co. 1 della Legge n. 381/91, redatta in
duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.P.R.
n. 131/86 e, in caso di uso, a imposta di registro in misura fissa (art. 40 co. 1; Tariffa, parte II, art.
1, lett. b) a carico della contraente Cooperativa sociale.
La Cooperativa sociale, in quanto ente del Terzo Settore, è esente da bollo ai sensi dell’art.
82 co. 1 e 5 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 8 – Valore stimato dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è definito
in 31.500,00 EUR (euro trentunomilacinquecento/zero zero), al netto dell’IVA (22%), di cui 10.500
EUR (euro diecimilacinquecento/00) quale importo per l’eventuale proroga per un periodo non
superiore a n. 6 (sei) mesi.
L’importo contrattuale comprende tutte le spese di manodopera, attrezzature necessarie
per l’espletamento del servizio, materiale di consumo, dispositivi di sicurezza, polizze assicurative
ed ogni quant’altro necessario per dare il servizio svolto a regola d’arte.
I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi ed
invariati per tutto il periodo di aggiudicazione.
Per quanto non disciplinato dal presente schema di convenzione si rimanda alla disciplina
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
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Art. 9 - Conoscenza dei luoghi e degli ambienti – superfici
Stanti le recenti disposizioni governative e regionali in materia di emergenza epidemiologica
da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore per la generalità della popolazione, il
sopralluogo presso gli immobili oggetto del servizio non può considerarsi obbligatorio; pertanto,
con la presentazione dell’offerta, l’appaltatore da atto di aver letto e accettato il presente capitolato
e di aver preso, coi mezzi a propria disposizione, adeguata conoscenza dell’ubicazione, della
disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove le pulizie e
sanificazioni dovranno essere eseguite.
Di conseguenza, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che
dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta
acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche dei
locali da pulire, alle attrezzature e agli altri arredi in tutti i piani degli edifici.
Art. 10 – Tutela ambientale
La Cooperativa per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela
dell’ambiente, ad esempio:
➢ raccolta differenziata;
➢ uso di prodotti a basso impatto ambientale;
➢ razionalizzazione dell’uso dell’acqua e dell’energia elettrica.
Art. 11 - Materiali ed attrezzature
La Cooperativa aggiudicataria si impegna a eseguire il servizio di pulizia presso gli immobili
indicati nel presente capitolato, provvedendo, altresì, al ripristino della dotazione della carta
asciugamani, della carta igienica e delle ricariche di sapone liquido. Alla fornitura dei predetti beni
provvederà direttamente il Comune di Sasso Marconi, a propria cura e spese, mentre i prodotti per la
pulizia rimarranno a carico della Cooperativa aggiudicataria. I materiali di pulizia devono essere
idonei e adeguati agli interventi da eseguire in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli
arredi e quant’altro presente negli ambienti. E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente
alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sui
pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi,
detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i
prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). Tutti i prodotti chimici impiegati
devono rispondere alle normative vigenti riguardo “etichettatura”, “biodegradabilità”, “dosaggi”,
“avvertenze di pericolosità” e “modalità d’uso”. Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di
sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. Il Committente si riserva la possibilità di controllare
l’idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all’uso eseguendo, dove occorra, prove
specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l’appaltatore dovrà immediatamente sostituire i
prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in
particolare acido cloridrico (HCL) ed ammoniaca (NH4). Tutti i prodotti devono essere usati con
esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco; dopo l’uso tutto il materiale deve essere
accuratamente lavato ed asciugato.
Ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuta all’utilizzo di materiali diversi da quelli
sopra citati, saranno esclusivamente imputati all’impresa aggiudicataria.
Nei limiti del possibile e dell’occorrente all’esecuzione dell’appalto, resta a carico dell’Ente la
fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale di deposito. La Cooperativa dovrà garantirne l’uso
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strettamente necessario, provvedendo a chiudere rubinetti, spegnere luci superflue, segnalando
tempestivamente guasti delle attrezzature o delle installazioni site nei locali.
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impegno delle attrezzature,
macchinari e quant’altro sia necessario ed idoneo a garantire la perfetta e tempestiva esecuzione delle
pulizie. Tutte le attrezzature ed apparecchiature dovranno essere conformi alle normative vigenti in
materia di sicurezza e marchiate con la dicitura "CE". Il collegamento di ogni macchina funzionante
elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a
terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. L’appaltatore dovrà depositare alla
Stazione Appaltante le schede tecniche dei macchinari utilizzati. L’appaltatore è responsabile della
custodia delle macchine e delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati. La scelta, le caratteristiche
tecniche e l’impiego delle attrezzature e macchinari dovrà avvenire nel modo più razionale, tenendo
conto delle possibilità e dei limiti relativi alla meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. Inoltre
dovranno essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi da
eventuali infortuni, compresa la messa a terra. Tutti i mezzi, attrezzature e macchine impiegate per il
servizio di pulizia dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e future in
materia, anche a livello europeo. A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall’Appaltatore per il
servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno
dell’Appaltatore stesso.
L’Amministrazione Comunale di Sasso Marconi si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione
dei prodotti o delle attrezzature che, a suo giudizio insindacabile, arrecano danno agli immobili e
mobili comunali o che non si valutino efficienti ed adeguati rispetto allo standard di risultato richiesto.
Analogamente l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei
danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei.
Art. 12 – Personale
Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui al presente capitolato, la
Cooperativa sociale si impegna ad utilizzare per tutta la durata del servizio affidato un numero di
lavoratori svantaggiati come presentato in sede di offerta tecnica ed a rispettare il numero minimo di
lavoratori svantaggiati di cui alla legge n. 381/91 e di cui all’art. 112 comma 1 al D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario si impegna altresì a definire per ogni lavoratore svantaggiato, inserito nel
servizio, un progetto individuale di inserimento sulla base di modalità e obbiettivi dichiarati in sede di
offerta.
La Cooperativa trasmetterà all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, un
elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l’indicazione delle relative
qualifiche. Tutto il personale impiegato deve essere idoneo e ben addestrato, in relazione alle
particolari caratteristiche degli ambienti oggetto dell’appalto. Tutto il personale dovrà mantenere,
durante l’espletamento del servizio, un contegno ed un abbigliamento decoroso, riguardoso e corretto.
Al termine del servizio, gli addetti lasceranno immediatamente i locali del Comune; non
dovranno acquisire né mettere disordine tra carte e documenti, né dovranno aprire cassetti e/o
armadi senza autorizzazione. Gli addetti consegneranno al referente dell’UO Acquisti e Gare
designato, ogni cosa perduta che avranno ritrovato. L’appaltatore si impegna a richiamare, multare
e se nel caso a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le
segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l’Appaltatore.
Dovranno altresì rispettare tutte le norme antinfortunistiche inerenti la sicurezza. I dipendenti della
Cooperativa dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze inerenti l’organizzazione
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ed il funzionamento dell’Amministrazione Comunale, dei quali si abbia avuto notizia durante
l’espletamento del servizio.
Il costo del personale, comprendente le retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie, oneri fiscali e sociali, diretti ed indiretti,
assicurazioni varie, vestiario e quant’altro previsto dai contratti collettivi di lavoro o da norme
integrative regionali, provinciali o locali, si intende a totale carico della Cooperativa appaltatrice,
che ha l’obbligo di utilizzare ed impiegare, per l’espletamento del servizio, personale regolarmente
assunto e retribuito. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro, ed
alla adozione delle speciali norme di seguito riportate.
La cooperativa sociale redige e trasmette all’Ente pubblico una relazione finale circa i
risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
L’Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Aggiudicataria e personale da
essa dipendente, impiegato nell’appalto.
L’Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci
lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data
dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, così come previsto
dall’art. 30 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicataria anche nel
caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l’organizzazione del servizio, adotta tutte le precauzioni atte a
prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare
l’incolumità del personale addetto al servizio.
Art. 13 - Clausola sociale – personale dell’impresa cessante
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, secondo quanto
previsto anche dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario si obbliga, prioritariamente,
all’assunzione del personale che abbia operato nel servizio di pulizia presso il Comune,
dell’impresa cessante nell’ultimo anno.
L’assunzione dovrà avvenire con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme
contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore, previo accertamento dell’effettivo
utilizzo dei lavoratori da parte dell’impresa cessante attraverso il libro paga ed i contributi, ovvero
altra idonea documentazione.
Articolo 14 - Verifiche e controlli
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del
rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi
avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori
svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della cooperativa sociale e le relative
valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.
L’Appaltatore dovrà indicare all’UO Acquisti e Gare il nominativo di un referente per
l’appalto, il quale ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al
personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere
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direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare
esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le
comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente dell’appalto,
dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Art. 15 - Consegna chiavi, verbale di consegna
Il Comune provvede all’inizio del servizio alla consegna di una copia delle chiavi di ciascun
immobile oggetto del servizio, con redazione di apposito verbale. La consegna delle chiavi avviene
nell’interesse dell’impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi. L’Appaltatore si
impegna, con la partecipazione alla gara, a non duplicare le chiavi consegnate, se non a seguito di
espressa autorizzazione da parte del Comune di Sasso Marconi. Il costo degli eventuali duplicati
saranno a totale carico dell’Aggiudicatario. Al termine dell’appalto l’impresa dovrà provvedere alla
restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.
Art. 16 – Custodia degli stabili
La Cooperativa appaltatrice e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del
servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà del Comune oggetto del presente
appalto. Essa ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni
possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del
risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo. E’ obbligo degli addetti verificare
che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso sia regolarmente
chiuso. E’ altresì obbligo degli addetti disattivare gradualmente, durante i lavori di pulizia, gli
impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade, lampadari o simili. È assolutamente
vietato l’accesso di personale non addetto ai lavori previsti in calendario.
Art. 17 - Corrispettivo
Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponde alla
cooperativa sociale un corrispettivo derivante dall’applicazione dell’offerta presentata in sede di
gara, suddivisa per dodici mensilità.
Gli eventuali altri ordinativi commissionati specificatamente per esigenze straordinarie o per
la pulizia delle palestre dovranno essere fatturate su base mensile sulla base dell’effettivo
svolgimento dell’attività richiesta.
Di norma il servizio è richiesto per tutti i dodici mesi; eventuali sospensioni e/o variazioni del
servizio dovranno essere, previamente e con congruo anticipo comunicati formalmente dall’U.O.
Acquisti e Gare.
Art. 18 - Riqualificazione e aggiornamento
Annualmente la Cooperativa si impegna a mettere a disposizione dei soggetti impegnati sui
servizi in convenzione di momenti formativi specifici.
Art. 19 - Modifiche e scioperi
Ogni eventuale variazione al presente capitolato che intervenga successivamente alla sua
stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un
apposito atto aggiuntivo (determinazione del Responsabile del Procedimento).
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In caso di sciopero o mancato servizio, di propri dipendenti, l’Impresa affidataria del servizio
sarà tenuta a darne comunicazione scritta presso l’UO Acquisti e Gare in via preventiva e
tempestiva. L’Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare il servizio minimale da
concordarsi con il Responsabile competente. I servizi e le ore non effettuate a seguito degli
scioperi dei dipendenti dell’Impresa aggiudicataria verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero
a scelta dell’UO Acquisti e Gare saranno trasformati in prestazioni.
Art. 20 - Inadempienze
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto,
con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
➢
➢
➢

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente capitolato:
per inosservanze della vigente normativa;
a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente capitolato;
per mancato inserimento di soggetti svantaggiati.

Art- 21 - Danni e Assicurazioni
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad
esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o alle persone, sarà senza riserve ed
eccezioni a carico della Cooperativa aggiudicataria, fatta salva la
responsabilità legata
all’immobile e alle attrezzature che resta in capo al Comune proprietario degli stessi.
È fatto obbligo alla Cooperativa, a copertura dei rischi di cui sopra, di stipulare una polizza
assicurativa R.C.T. per danni a persone o cose.
La polizza di cui al comma precedente deve:
a. avere durata non inferiore a quella della durata del contratto a cui essa e riferita;
b. avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
c. avere un massimale non inferiore a 1.000.000,00 EUR (euro unmilione/zero zero) unico per
sinistro/persona/cosa;
d. contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa
nei confronti del soggetto beneficiario.
E’ fatto obbligo alla Cooperativa, a copertura della Responsabilità Civile Operai (RCO) per
infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) di cui si avvalga nello svolgimento
dell’attività oggetto dell’appalto, di stipulare la relativa polizza assicurativa per un massimale di
1.500.000,00 EUR (euro unmilionecinquecentomila/zero zero) per sinistro e 1.000.000,00 EUR
(euro unmilione/zero zero) per persona.
Qualora l’appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile
generale a copertura dei danni a terzi nell’esecuzione della propria attività professionale, avente un
massimale non inferiore a 1.000.000,00 EUR (euro unmilione/zero zero), per ogni sinistro, in
alternativa a quanto indicato al comma precedente, potrà produrre un’appendice alla polizza RC,
già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del
presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.
Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali
garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il
presente capitolato e riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. L’appaltatore è pertanto
obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme
obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente
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prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al
maggior rischio che ritenga connesso con il servizio. Laddove la polizza preveda franchigie o
scoperture, l’importo non coperto resta a carico dell’appaltatore. In caso di pagamento del premio
con cadenza periodica, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di
pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.
Art. 22 - Cauzione provvisoria
La Cooperativa partecipante all’appalto dovrà presentare, cauzione provvisoria pari al 2,0%
(due percento/zero) dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
In caso di presentazione di polizza fideiussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente
una validità di n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione offerte.
Questa cauzione sta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la
partecipazione alla gara e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione per
l’inadempimento.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della
sottoscrizione del contratto; agli altri partecipanti verrà restituita entro 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione.
Art. 23 – Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto la Cooperativa aggiudicataria si
impegna, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a costituire una cauzione, prima dell’inizio
del servizio, per un importo pari al 10,0% (dieci percento/zero) dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10,0% (dieci percento/zero), la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,0%
(dieci percento/zero); ove il ribasso sia superiore al 20,0% (venti percento/zero), l’aumento è di n.
2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,0% (venti percento/zero). La
fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Il Comune è autorizzato dall’aggiudicatario, con l’accettazione dell’appalto, a rivalersi, per
l’intero o in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità,
rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e
non oltre n. 30 (trenta) giorni dall’avvenuta rivalsa, l’ammontare della cauzione nella misura come
sopra fissata, provvedendo a versare numerario o consegnare una nuova fideiussione.
La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla certificazione della regolare esecuzione (pagamento dell’ultima fattura). La cauzione
garantirà anche il pagamento di penali, l’eventuale risarcimento dei danni di cui al precedente art.
21, nonché il rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’Appaltatore, a causa dell’inadempimento o
cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel
caso in cui la cauzione fosse insufficiente.
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Art. 24 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai
regolamenti vigenti, che si ritengono parte integrante del Capitolato stesso.
Art. 25 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (anche “GDPR”) e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal
Comune di Sasso Marconi è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il
mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di
Sasso Marconi individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni
in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.
➢
➢
➢
➢
➢

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e verranno conservati
secondo i seguenti criteri:
➢ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
➢ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
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COMUNE di SASSO MARCONI
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22
del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di
chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La richiesta va rivolta al Comune di Sasso Marconi.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
Dati personali (www.garanteprivacy.it).
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è
il Comune di Sasso Marconi, nella figura del sindaco pro-tempore: Roberto Parmeggiani, indirizzo
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Sasso
Marconi è l'Avv. Cathy La Torre dpo@comune.sassomarconi.bo.it
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Codice fiscale

Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 40037 Sasso Marconi –
tel. 051 843511 fax 051 840802
https://www.comune.sassomarconi.bologna.it
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
91311930373

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Affidamento del servizio di pulizia tramite RDO – appalto
suddiviso in n. 2 Lotti funzionali.

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

Affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e
di quelli concessi in comodato d’uso, tramite RDO sul MERER ex art. 36,
co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

Lotto 1 – CIG: 8289585DEF
Lotto 2 – CIG: 8289596705

Nome:

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1

()

2

()

3

()

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

4()

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5()

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

6()
7

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
()

8()

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9()

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[………….…]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)
c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
10
11()

a): […………..…]

()

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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b): […………..…]
c): […………..…]

cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
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[……………….]

[……………….]

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice)

;

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

12

()

13

()

14

()

15

()

16

()

17

()

18

()

19()

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.

Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
Tale decisione è definitiva e vincolante?




Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2)

In altro modo? Specificare:

20()

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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[ ] Sì [ ] No

- [………………]

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
[ ] Sì [ ] No

a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

21
22()
23

()

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
()

8 di 14

Copia informatica per consultazione

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?
b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]
[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

[………………]

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

24
25()

()

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

26

() Ripetere tante volte quanto necessario.
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(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?
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[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
1)

Risposta
Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)


Iscrizione nel Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti
l’oggetto dell’appalto

[ ] Sì [ ] No
specificare estremi iscrizione:
____________________________________________________
____________________________________________________
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

Iscrizione ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.
381/91, agli Albi Regionali delle Cooperative
Sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1,
lett. B) della L. citata
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

di avere sede legale in Emilia Romagna






di avere sede operativa nel Comune di
Sasso Marconi
oppure
si impegna ad averne una sede operativa nel
territorio del Comune di Sasso Marconi prima
della sottoscrizione del contratto

[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
Indicare indirizzo ____________________________________________
__________________________________________________________

27

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri
requisiti previsti nello stesso allegato.
()
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:



Almeno n. 1 (una) lettera di referenza
rilasciata da primari Istituti Bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993, rilasciata in data successiva a
quella della Lettera d’invito, attestante che
l’impresa è solida e ha fatto sempre fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità



Fatturato relativo alla erogazione di servizi
analoghi (pulizia) non inferiore a complessivi
€ 200.000,00 (euro duecentomila/zero zero)
cifra complessiva negli ultimi tre anni (20162017-2018);

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali


Risposta:

aver eseguito nel triennio pregresso 2016-2017-2018
servizi analoghi per committenti pubblici ovvero privati, di
importo pari o superiore a € 120.000,00 (euro
centoventimila/zero zero)
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[ ] Sì [ ] No

Descrizione

Importi

Date

Destinatari, con
indicazione del
referente

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (28), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 29), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

28

()

29

()

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ISTANZA
Domanda di partecipazione

Al Comune di Sasso Marconi
U.O. Acquisti e Gare
P.zza dei Martiri 6
40037 – Sasso Marconi (BO)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D’USO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PERIODO 1.7.2020-30.6.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA
FINO A N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705

Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………….…… nato a …………………..……………………… (……) il
………….……………. C.F. …………………………………………………. e residente in …………………..……………………… (……) via
………………..………..…………………… n. ……… nella sua qualità di ……………………………………….…………... (titolare,
amministratore delegato) della società …………………………………………………………………………………………………… con
Partita I.V.A. ……………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………………. con sede
legale in …………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… C.A.P. ………….… Tel.
………………………….. Fax ………………………….. P.E.C. …………………………………………..………………..
con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto:
CHIEDE
di partecipare alla stessa in qualità di:
Impresa singola
Impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria
Consorzio di tipo:
ex art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016
stabile, ex art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
ordinario, ex art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016
Consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice
Impresa di un consorzio ordinario non ancora costituito, ex art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016
Mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI):
Mandante di un RTI:
costituito, ex art. 45, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016
non ancora costituito, ex art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016
orizzontale
verticale
misto
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Operatore economico membro del GEIE
Operatore economico, ai sensi dell’art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilito in altro Stato
membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese
a tal fine allega/allegano:

1
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copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori;
(in caso di procuratori firmatari) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla
visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Data

Timbro e Firma del dichiarante

2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(ai sensi dell’Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

Il/la sottoscritt_ ______________________________________, nato/a a ____________________
il __________________, codice fiscale ______________________________________, residente
a _____________________, in via/piazza ______________________________, n. ___________,
Tel. _____________________________, Pec/Mail _____________________________________
in qualità di:
[ ] legale rappresentante della società ________________________________ con sede legale nel
Comune di ___________________________ Prov. _____ P.I ____________________________; [
] altro________________________________________________________________________,

valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del Codice Penale in caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
DICHIARA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D’USO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS.
50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PERIODO
1.7.2020-30.6.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF
- LOTTO N. 2 CIG 8289596705



Che
la
marca
da
bollo
ID
n.
_________________________
emessa
in
data
____________ è stata annullata per la sottoscrizione;



Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo
annullata

Apporre la marca
da bollo e annullarla

Luogo e data ________________________
IL DICHIARANTE
(cognome e nome)
______________________________

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità.
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Dichiarazione 15.3.1

Al Comune di Sasso Marconi
U.O. Acquisti e Gare
P.zza dei Martiri 6
40037 – Sasso Marconi (BO)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D’USO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PERIODO 1.7.2020-30.6.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA
FINO A N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il
sottoscritto
……………………………………………………..………………….……
nato
a
…………………..
……………………… (……) il ………….……………. C.F. …………………………………………………. e residente in
…………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… nella sua qualità
di ……………………………………….…………... (titolare, amministratore delegato) della società
……………………………………………………………………………………………………
con
Partita
I.V.A.
……………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………………. con sede
legale in …………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… C.A.P.
………….… Tel. ………………………….. Fax ………………………….. P.E.C. …………………………………………..
………………..
con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto:
DICHIARA

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, c-bis), c-ter),
c-quater), f-bis) ed f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice oltre che dei cessati
nell’anno antecedente la procedura di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
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b)

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia
sulla determinazione della propria offerta;

4. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi pubblicato
sul sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e che viene allegato
ai documenti di gara e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi
indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso
e di accettarne tutti gli effetti; di essere a conoscenza inoltre che tale documento sarà parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto in caso di aggiudicazione avendo
provveduto alla sua sottoscrizione per accettazione in sede i offerta;

5. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Sasso Marconi pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”
e dichiara altresì di accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti
gli effetti;Di essere a conoscenza che il contratto sarà risolto di diritto in caso di violazione
dei Codici di comportamento nazionale e aziendale;

6. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei documenti di cui
sopra potrà comportare l’esclusione dal procedimento di gara;

7. di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sui siti internet dei Comuni committenti nella sezione Amministrazione Trasparente, in
adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;

8. di accettare,

senza

condizione

o

riserva

alcuna,

tutte

le

norme

e

disposizioni

contenute nella documentazione gara.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
a) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
b) dichiara di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse
le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema
SATER, all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione;
N.B.: I punti 1 e 2 delle su indicate dichiarazioni integrative dovranno essere
dichiarati anche dalle Società ausiliarie in caso di avvalimento, dalla consorziata
esecutrice e dalle imprese facenti parte di raggruppamenti ovvero in coassicurazione.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
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autorizzazione ai sensi dell’art. 1 co. 3 del d.m. 14.12.2010 e
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

allega copia conforme

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10.

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
co. 2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale

…………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, co. 5 del Codice;

12.

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;

13.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti
di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare __________ rilasciati dal Tribunale di ___________
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.

ed allega:

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori se non viene
apposta firma digitale;

(in caso di procuratori firmatari) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Data ___________________
Nome e cognome del dichiarante
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 121 / 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI
IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PERIODO 1.7.2020-30.6.2021
OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF LOTTO N. 2 CIG 8289596705

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1239/285/2020

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.004

Impegno/Anno

00513/2020

Importo

€ 225,00

Lì, 15/05/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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